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Questo documento nasce con lo scopo di preservare il maggior numero di informazioni possibile relativamente al top score mondiale e italiano su una selezione accurata di 570 titoli arcade scelti tra i migliori 
e più apprezzati disponibili sul mercato. La struttura del progetto si basa sul database ufficiale dei top score giapponesi raccolti e pubblicati dalle fonti Gamest, Arcadia e JHA. Questi risultati sono considerati 
certi e indiscutibili in quanto vi è una staff apposito che si occupa di verificare e stabilire la veridicità di ogni risultato. Gli scores di queste tre fonti compongono un database unico la cui elaborazione è stata 
avviata dal maggio 1986 e prosegue tutt'oggi. Tutti i risultati s'intendono eseguiti sulla versione originale giapponese in condizioni di default. Qualora vi fossero delle eccezioni esse saranno indicate nelle note 
esplicative. La scelta di catalogare i soli risultati realizzati nella versione giapponese sono spiegati alla fine del presente documento nella sezione world record concept. I record ufficiali sono evidenziati con lo 
sfondo blu. Eventuali score superiori a quelli presentati vengono contrassegnati con il colore oro e sono provenienti da molteplici fonti. Tali record possono essere stati eseguiti nei game center nipponici, ma 
non inviati alle riviste per ignoti motivi, oppure realizzati fuori dal Giappone, o registrati in emulazione. Esistono casi in cui il gioco è stato abbandonato per la presenza di un bug o di un pattern infinito. Tali 
casistiche sono così gestite: sfondo blu per l'ultimo record accreditato prima della scoperta del problema, sfondo oro per il record successivo alla conclusione della raccolta in cui però non sia stato fatto uso 
del pattern infinito o del bug. Di norma il gioco deve essere terminato quando il precedente primato è già da complete. Un eventuale record superiore mancante del completamente verrà scartato. Riguardo 
ai risultati non ufficiali è particolarmente difficile determinarne la veridicità in quanto spesso la prova esistente è costituita da un video dalla dubbia provenienza. Poiché non è possibile effettuare controlli su 
un video, nel caso di mame replay convertiti in video quando possibile viene tentato il recupero del file inp originale per un controllo più approfondito al fine di scongiurare e individuare l'eventuale utilizzo di 
cheat, di macro programmate o di re-recording. Nel campo relativo al commento che affianca ogni primato mondiale vengono descritti gli aspetti chiave più importanti per comprendere ciò che si nasconde 
dietro al risultato finale. Il box di approfondimento rappresenta il massimo impegno possibile nell'esposizione analitica sull'esecuzione di un record. Esso descrive in dettaglio tutti gli aspetti più avanzati del 
primato mondiale nonché del top italiano quando conosciuto. Esso viene realizzato dopo una profonda e minuziosa ricerca che comprende lo studio accurato dello score system per comprenderne gli aspetti 
più avanzati. Eventuali nuovi primati superiori a quelli riportati potranno essere aggiunti nel rispetto delle regole. Tutti i nuovi scores sono accettati solo attraverso la presentazione di un video nel caso di un 
hi-score registrato su cabinato dal sistema originale, o di un wolfmame replay nel caso di un hi-score registrato su emulatore mame. Usare il wolfmame per le partite registrate su emulatore è assolutamente 
necessario in quanto tale strumento consente dei controlli con software aggiuntivi che possono individuare qualunque irregolarità. È infatti possibile determinare la velocità media di registrazione la quale non 
deve essere al di sotto del 98%, inoltre si possono individuare facilmente l'uso di autofire, le mappature dei tasti, le macro e la funzione di re-recording (procedura di registrazione mediante il caricamento di 
stati di salvataggio) in quanto basta confrontare i dati di inizio e fine del replay con la durata effettiva della partita evidenziata dal numero totale di frame. Riguardo all'etica da seguire per la realizzazione di 
un record fanno fede i regolamenti nipponici. Qualora vi fossero delle regole speciali queste saranno espressamente indicate nel campo delle note. Di norma non è consentito alterare i dip switch variando la 
difficoltà, alterando il numero delle vite o del tempo, abilitanto o disattivando impostazioni di altra natura, tuttavia il wolfmame non sempre è impostato con i settaggi di default della macchina reale, quindi 
è possibile, ma solo in questa circostanza, modificarne i valori adattandoli come nella macchina originale. Qualora non fosse possibile risalire ai valori corretti nemmeno dopo la consultazione dei siti web a 
tema, per dissipare ogni dubbio è opportuno contattare il responsabile del progetto attraverso l'e-mail esposta all'apice del documento. Poiché il progetto si basa sul confronto con gli attuali record nipponici 
considerati i migliori mai eseguiti in condizioni di default, i giochi sono elencati con la denominazione giapponese degli stessi. È inoltre obbligatorio e necessario settare il bios japan mvs 3 nel pannello di 
configurazione delle opzioni su emulatore wolfmame 106 o versioni precedenti (posizionarsi sul gioco da lanciare→properties→miscellaneous→bios). Oppure nel caso di wolfmame successivi alla versione 106 
usare la stringa '-bios japan' servendosi di un file batch. La procedura è la seguente, digitare su file di testo 'mame.exe nome rom -record nome rom.inp -bios japan -window -nvram_directory NUL' quindi 
rinominare l'estensione in bat. Consigliamo sempre l'ultima versione del wolfmame, oppure una versione successiva alla wolfmame 150. Una volta realizzato il wolfmame replay esso va zippato con winzip o 
winrar o altro programma di compressione comprensivo del file .wlf se presente, ed inviato per il controllo e successiva verifica presso la casella di posta elettronica 'marcofrattino76@gmail.com' inserendo 
come oggetto 'record Neo Arca'. La partita sarà analizzata in tempi rapidi e una mail di risposta confermerà o meno l'ufficializzazione dello score proposto. Alla prima pubblicazine utile il nuovo punteggio sarà 
conseguentemente pubblicato sul documento. Tutti i replay sono conservati negli archivi del progetto per mezzo di un triplo back up di sicurezza. Ogni contributo non viene pubblicato dal responsabile del 
progetto in quanto esso contiene strategie e tecniche che lo scopritore usualmente cela agli avversari, tuttavia l'autore del record ha la facoltà di pubblicare il proprio lavoro presso gli appositi canali pubblici 
preposti allo scopo. L'intera opera si basa scrupolosamente sul database ufficiale giapponese (è opportuno consultare il fondo pagina per ottenere maggiori dettagli relativamente al concetto di record 
mondiale e ai sistemi esistenti per catalogare gli Hi-score), su tale fonte i regolamenti e le procedure di controllo sugli score hanno raggiunto una stabilità tale da rendere attendibile più di qualunque altro 
progetto di raccolta l'archiviazione dei risultati. Al momento della bancarotta di Gamest, molti score sono rimasti in standby e non sono stati più pubblicati, tuttavia con la nascita di Arcadia essi sono stati 
recuperati ed inviati al nuovo staff, questo per quanto riguarda i records realizzati nel periodo di tempo intercorso tra le due riviste. È possibile che durante il il tempo di passaggio tra le due testate qualche 
score possa essere andato perso. Parallelamente a Gamest, una seconda rivista chiamata Micom Basic Magazine (Bemaga) ha costituito anch'essa un vasto database di scores arcade. Tuttavia i criteri 
valutativi per l'accettazione dei records erano disallineati da Gamest, occasionalmente è accaduta la pubblicazione di risultati con settaggi non standard. Durante la costituzione di questo database sono stati 
riscontrati dei punteggi impossibili da verificare, alcuni apparentemente imprecisi, altri eseguiti con settaggi non di default o in condizioni non chiare. Questi scores sono stati scartati. Questa documentazione 
si basa esclusivamente sul grande arcade high-score database giapponese che si manifesta attraverso l'attività a staffetta di tre pubblicazioni ufficiali che dal 1986 si sono susseguite nell'opera di archivio 
dei punteggi giapponesi: 'Gamest' pubblicazione cartacea edita da Shinseisha, attivo dal 30-05-86 al 30-09-99; 'Arcadia' pubblicazione cartacea edita da Enterbrain, attivo dal 30-12-99 al 30-04-15; 'JHA 
acronimo di Japanese High Score Association', pubblicazione telematica edita da Reinforce Corporation, attivo dal 30-03-16. Sono state altresì considerate ulteriori pubblicazioni e fonti che nel documento 
Arca General sono indicate come risultati nipponici ufficiosi ma comunque validi, questi dati sono contrassegnati da sfondo di colore verde: 'Bemaga acronimo di Micom Basic Magazine' pubblicazione cartacea 
edita da Denpa Shinbunsha, attivo dal 30-07-82 al 30-05-03; 'Nakano Ryuzo Pro Gamer Web' sito web di Nakano Ryuzo, attualmente dismesso; 'Bui (SSC-VAP) Souko' sito web di SSC-VAP; 'Game Yume 
Area 51' sito mame replay di Zek; 'Maho Chan acronimo di Mame Attack of Hiscore Online' sito mame replay attualmente dismesso; 'Replay Burners' sito mame replay di Afb; 'Mog Replay Site' sito mame 
replay di Mog-Y.K attualmente dismesso; 'Play City Tachikawa Game Center' sito game center  attualmente dismesso; 'Jogo Ekoda No Heya Game Center' sito game center attualmente dismesso; 'Alpha 
Station Game Center' sito game center attualmente dismesso; 'C.K.D.F.' sito web di D.K attualmente dismesso; 'Zoome' video hosting service attualmente dismesso; 'Nico Nico Douga' video hosting 
service; 'YouTube' video hosting service; 'HDO Retrogamers' sito web di Hideeo (dismesso); 'Mixi' social community. Per quanto riguarda le fonti occidentali sono stati esaminati i seguenti progetti: 'Twin 
Galaxies' progetto statunitense fondato da Walter Day nel 1981; 'Aurcade' progetto statunitense fondato da David Hernly nel 2008; 'MARP acronimo di Mame Action Replay Page' sito internazionale di mame 
replay fondato da Zwaxy nel 1998; 'Arcade Hits' sito francese di mame replay fondato da Webmaster nel 2002; 'Replay Emu-Zone' sito cinese di mame replay attualmente dismesso; 'Benjamin Bouloch Web 
Page' sito francese di mame replay fondato da Benjamin Bouloch nel 2004; 'Emuita' sito italiano di emulazione fondato da Antonio Sacchetti, attualmente dismesso; 'Emuitalia' sito italiano di emulazione 
fondato da Solidsnake nel 1999, attualmente dismesso; 'Mame Italia' sito italiano di emulazione, attualmente dismesso; 'Arcade Extreme' sito italiano di emulazione di Marco Scandroglio; 'IEP acronimo di 
Italian Emulator Palace' sito italiano di emulazione fondato da Ugo Viti, attualmente in sola lettura; 'Arcade Italia' sito italiano arcade; 'Retrogaming History' sito italiano arcade; 'Arcade Mania' sito italiano 
arcade; 'Aiva' sito italiano arcade fondato da Marco Frattino, attualmente dismesso; 'Neo Geo Kult' sito francese arcade; 'Neo Geo Fans' forum francese arcade; 'Neo Geo System' forum francese arcade; 
'Shmup' sito francese arcade; 'Jvrm, acronimo di Jeux Video Records Mame' sito francese di emulazione, attualmente dismesso; 'Neo-Geo.com' sito statunitense arcade; 'Neo Geo For Life' sito statunitense 
arcade; 'Shmups' sito internazionale arcade fondato da Malcom Laurie nel 1997; 'Cultura Neo Geo' sito spagnolo arcade; 'Arcade Spain' sito spagnolo arcade fondato da Empardopo nel 2013; 'Emux Esero' 
sito polacco di emulazione; 'Rotaxmame' sito polacco di emulazione; 'Retro Gamer' sito inglese arcade fondato nel 2005; 'Jamma +' sito inglese arcade fondato nel 2008; 'High Score' sito statunitense arcade 

  



 

Regole particolari in vigore dalla data 01-08-2014. Ai fini della classifica ufficiale italiana è vietato l'uso di dispositivi di autofire (eccetto nel caso la classifica sia già differenziata) di qualsiasi frequenza. Viene 
tollerata la mappatura dei pulsanti. Eventuali punteggi realizzati prima di questa regola vengono ritenuti validi. Nel database in caso sia presente un record da completamento del gioco, il successivo primato 
dovrà essere necessariamente superiore e dovrà essere anch'esso da completamento. Tutti i record superiori a quelli presenti nel database ma sprovvisti del completamento non saranno accettati a meno che 
il primato attuale manchi del completamento del gioco. Sui giochi provvisti di multi loops si da priorità alla progressione del gioco piuttosto che al punteggio, pertanto sarà accreditato lo score di chi riesce ad 
avanzare maggiormente. Per quanto riguarda il gioco Andro Dunos, il primo giocatore che riuscirà a raggiungere la barriera dei dieci milioni di punti sarà accreditato come recordman definitivo a questo titolo 
  
 

Tutti i giochi il cui numero progressivo è contrassegnato dal colore azzurro indicano la presenza di un record italiano nel database, tuttavia finché il box di approfondimento non viene realizzato essi risultano 
non ancora esposti. La colorazione rossa indica invece che non è presente un record italiano valido o certificato per il gioco trattato. Questi giochi potrebbero comunque avere un box di approfondimento nel 
caso fosse possibile descrivere gli aspetti tecnici del primato mondiale. La riga intera con lo sfondo di colore oro indica che il gioco non è trattato nel database ufficiale giapponese. Questo può avvenire 
perché il prodotto non è stato distribuito nel territorio giapponese oppure si tratta di un gioco già squalificato dalla raccolta per questioni inerenti la scoperta di un bug, un pattern infinito o altro tipo di causa 
     
  

  

 
  

 

Questo documento è basato su un idea originale di Tokunaga Keiichirou aka "Mr. D-K" fondatore del progetto Infinite Spiral e dell'appendice CKDF. Egli fu il primo utente a realizzare un database giapponese 
completo sugli Hi-Score Arcade pubblicati dal magazine Gamest, la cui prima release in formato Microsoft Excel è risalente al 28-01-99. Nel corso del tempo il database è stato aggiornato più volte fino alla 
chiusura del sito Infinite Spiral avvenuta nel 2005. Il progetto è stato riaperto successivamente sul sito internet 鳩 ProjectR.net con il nome di Web Version HSDB (Hi Score Database). L'aggiornamento tratta i 
numeri di Arcadia fino al 30-09-05 ed è fruibile attraverso l'acquisto di un DVD da installare, previo contatto mail. A partire dal 06-09-03 è disponibile anche un database on line con un motore di ricerca, il 
cui script è stato affidato al giapponese Seno realizzatore della pagina web Senobeya.com, mentre la manutenzione del database era sempre a cura di D-K. Questo database è ancora attivo ma gli ultimi 
aggiornamenti sono risalenti al 30-09-03. A partire da giugno 2000 il giocatore Hisa Chan aka "Novice" diede notizia sul forum di Marp di alcuni Hi-Score pubblicati su Gamest, in seguito fu egli stesso a  
fornire privatamente il link per scaricare il foglio Excel proveniente da Infinite Spiral. Successivamente alcuni utenti giapponesi ne fornirono il link pubblicamente sempre attraverso il forum, e questo avvenne il 
17-11-01 e il 09-12-01. Il 02-01-02 l'esistenza del documento giunse anche all'orecchio di Gemant, il quale richiese il link con il contributo di MKL. Il documento fu così recuperato l'11-01-02 e Gemant vi 
lavorò costantemente per tradurlo e comprendere il significato di ogni terminologia. Il 10-02-02 una prima versione beta fu esposta sul forum di italiano Emuita. Successive versioni perfezionate furono 
pubblicate sul forum di Marp il 5-08-02 e il 03-03-03 con il nome ahdb.Ita. Il 16-01-05 il documento fu pubblicato in html sul sito AIVA e rimase on line fino al 14-12-07. L'ultima release, ormai  realizzata 
autonomamente a partire da Arcadia 33, riportava l'aggiornamento al numero 75. Dall'ottobre 2008 sul sito Web Nonkiya  è stato aperto un nuovo progetto che riporta un database ridotto, basato 
principalmente sui records di Micom Basic magazine, con l'aggiunta dei top di Gamest, nonché gli ultimi aggiornamenti di Arcadia. Viene riportato soltanto il top score per ogni titolo, pertanto sono esclusi gli 
score senza uso di autofire nel caso la classifica originale preveda una differenziazione. Vi sono comunque dei titoli assenti rispetto al vecchio database Senobeya.com, omessi per volere dello stesso Nonkiya 
  
 

 

  

 
 

Background (Legend) 

[ 誌 ]  [ ゲ ] (world record) score verificati e ufficializzati nonché pubblicati nel relativo Box sul magazine giapponese Gamest (1986~1999) per questi score lo sfondo è evidenziato sempre in color azzurr o 
 

[ 誌 ]  [ ア ] (world record) score verificati e ufficializzati nonché pubblicati nel relativo Box sul magazine giapponese Arcadia (1999~2015) per questi score lo sfondo è evidenziato sempre in color azzurr o 
 

[ 誌 ]  [ じ ] (world record) score verificati e ufficializzati nonché pubblicati nel relativo Box sul web site   giapponese JHA       (2016~       ) per questi score lo sfondo è evidenziato sempre in color azzurr o 
 

[ 誌 ] 
 

[ ベ ] (world record) score verificati e ufficializzati nonché pubblicati nel relativo Box sul magazine giapponese Micom Basic Magazine (vengono indicati soltanto 
nel caso i punteggi risultano superiori alle precedenti due fonti). Questo perché i regolamenti specifici nell'accettazione e archiviazione degli 
score da parte di questa rivista a volte sono risultati leggermente difformi dalle precedenti riviste (1982~1999) 

 

 

[ 誌 ]  [  ネ ] (world record) score verificati e ufficializzati nonché pubblicati nel relativo Box sul magazine giapponese Neo·Geo Freak il cui regolamento imponeva registrazioni in VHS con settaggi facoltativi 
 

[ 誌 ]  [  内 ] (world record) score non ufficializzati attraverso le riviste specializzate ma realizzati nei game center all'interno del Giappone (la fonte è solitamente una pubblicazione via web) 
 

[ 誌 ]  [ 外 ] (world record) score non ufficializzati attraverso le riviste specializzate ma realizzati nei game center all'esterno del Giappone (la fonte è solitamente una pubblicazione via web)  
 

[ 誌 ]  [ 画 ] (world record) score non ufficializzati attraverso le riviste specializzate ma realizzati nei game center di Cina Korea Giappone (la fonte è solitamente una foto catturata via web) 
 

[ 誌 ]  [ W ] (world record) ufficializzato per mezzo di una registrazione completa su emulatore Wolfmame che non permette la pausa o uso di save state e cheat durante la fase di registrazione del record 
 

 [ 誌 ]  [ M ] (world record) ufficializzato per mezzo di una registrazione completa su emulatore mame (il risultato è in attesa di ottimizzazione su Wolfmame), il valore della prova è inferiore al Wolfmame 
 

[ 誌 ]  [ ビ ] (world record) ufficializzato per mezzo di una registrazione completa su scheda originale attraverso cattura video su dvd recorder o il lettore vhs, il valore della prova è inferiore al Wolfmame 
 

[ 誌 ]  [ コ ] (world record) segnalato, quindi non ufficiale, attraverso la pubblicazione sulla rivista italiana Computer + Video Giochi edita dal gruppo editoriale Jackson, presente dal 01-01-91 al 01-01-95 
 

[ 板 ]  [ 連 ] (modifica alla plancia di comando) applicazione alla plancia di comando di autofire (la frequenza degli impulsi non è menzionata ma il valore è variabile dai 30·20·15 impulsi per ogni secondo) 
 

[ 板 ]  [ 無 ] (autofire nashi o più semplicemente senza autofire) nelle classifiche non diversificate per utilizzo di autofire segnala il mancato uso di un dispositivo di autofire per tutta la durata della partita 
 

[ 板 ]  [ 必 ] (modifica alla plancia di comando) applicazione alla plancia di comando di autofire alla leva del joystick oppure macro (combinazioni di direzioni e pulsanti attraverso la pressione di un tasto) 
 

[ 板 ]  [ 同 ] (modifica alla plancia di comando) applicazione alla plancia di comando di mappatura pulsanti (funzione che consente di attivare più tasti contemporaneamente su un singolo tasto aggiuntivo) 
 

[ 点 ]  [ 前 ] (rilevamento di un evento previo ) nei giochi ove presente indica un accadimento in una partita precedente che influenza quella successiva. Vale anche se l'accadimento è nella dimostrazione 
 

[ 点 ]  [ 永 ] (rilevamento di un pattern infinito) nei giochi ove presente indica la possibilità di accumulare punti senza limitazione imponendo delle regole specializzate da applicare solo al titolo interessato 
 

[ 点 ]  [ バ ] (rilevamento di bug invalidante   ) nei giochi ove presente indica la possibilitò di un bug che compromette parzialmente o totalmente la raccolta degli score (di nor ma impone un regolamento) 
 



[ 点 ]  [ 終 ] (catalogazione hi-score completa ) conclusione della raccolta degli hi-score causata dal raggiungimento del counter stop, limite di punti, rilevamento di bugs o dalla presenza di pattern infiniti 
 

[ 点 ]  [ 限 ] (limit of points) [e f f e t tivo] - consiste nel raggiungere il limite del punteggio (indicato come un limite presunto) nei giochi sui quali il numero dei nemici da abbattere è prestabilito e invariabile 
 

[ 点 ]  [ 限 ] (limit of points) [mancato] - software nel quale esiste il limite del punteggio (indicato come un limite presunto) il quale non è ancora stato conseguito, seppure già preventivamente calcolato 
 

[ 点 ] [ カ ] (counter stop  ) [effettivo] - consiste nel raggiungere il blocco del contatore dei punti. Una volta raggiunto non è più possibile incrementare il punteggio, anche se la partita è ancora in corso 

 

[ 点 ]  [ カ ] (counter stop  ) [mancato] - consiste nel raggiungere il blocco del contatore dei punti. Se è di colore rosso indica che non è ancora stato conseguito, seppure sia già preventivamente calcolato 
 

[ 点 ]  [ リ ] (counter reset ) [e f f e t tivo] - consiste nel raggiungere il massimo punteggio archiviabile in base al limite di cifre gestite dal contatore, una volta raggiunto il contatore si azzera e parte daccapo 
 

[ 点 ]  [ リ ] (counter reset ) [mancato] - consiste nel raggiungere il massimo punteggio archiviabile in base al limite di cifre gestite dal contatore. Se rosso indica che il limite non è stato ancora raggiunto 
 

[ 個 ]  [ 個 ] (cartolina postale) score verificati e ufficializzati sul magazine giapponese Gamest o Arcadia per mezzo della compilazione di una cartolina relativamente ai Game Center non affiliati alle riviste 
 

Comment  
 

[ 1L ] (1 loop clear) 
 

[ 2L ] (2 loop clear) 
 

[ P ] (perfect play) 
 

[ R ] (riferito a fighting  games) indica il numero di round giocati nella partita 
 

[ R ] (riferito a shooting games) indica il numero di vite in rimanenza al completamento della partita, di solito si utilizza nel genere stg ma talvolta è applicabile anche verso altre tipologie di gioco 
 

[ D ] (double k.o. oppure draw) indica il numero di draw o di double k.o. eseguiti durante una partita, di solito si usa nei fighting games ma talvolta è applicabile anche verso altre tipologie di gioco 
 

[ B ] (bomba ) riferimento relativo al numero delle bombe rimaste dopo il completamento della partita oppure più raramente al numero di bombe utilizzate in una specifica sezione contro un nemico 
 

[ Я ] (random) riferimento relativo al numero degli eventi casuali che si manifestano, nel caso specifico si utilizza per indicare il numero delle 1up casuali che possono essere recuperate nella partita 
 

[ 1up x    ] (extend ) indica il numero di vite extra conseguite sotto forma di un bonus item nel corso della partita 
 

[ extend ] (extend ) indica il numero di vite extra conseguite con i punti in base a quanto previsto dai dip switch 
 

[ 1up x λ ] (extend ) indica il numero di vite extra conseguite durante la partita e il cui ammontare è deter minato dal sistema di punteggio del gioco stesso: non è pertanto preventivamente calcolabile 
 

[ 前 ] (preceduto dall'indicazione Boss seguito da un numero che ne identifica lo stage) situazione di gioco riferita generalmente allo score rilevato prima di affrontare uno specifico Boss di fine area 
 

[ 完 ] (complete) indica il loop e lo stage raggiunto in una partita su un gioco soggetto a loops infiniti per il quale è stato superato il target di 10 milioni di punti 
 

[ 迄 ] (fino a ....) determinata azione ai fini del punteggio eseguita con successo fino ad una specifica ed indicata area di gioco (ad esempio può riferirsi al no miss oppure no bomb fino allo stage x) 
 

[ 終 ] punteggio rilevato alla conclusione di una specifica area di gioco che in genere viene considerata importante per il rilevamento dei punteggi parziali da confrontare con le partite di altri giocatori 
 

[ + α ] gioco soggetto a loops infiniti. Si tiene conto del giocatore che per primo raggiunge i 10 milioni di punti, viene altresì utilizzato anche per indicare il proseguo della partita dopo il counter stop 
 

[ 万 ] (man) relativo alla decina di migliaia, è sempre preceduto da almeno una cifra: 1=10.000        (si utilizza per le abbreviazioni degli score parziali inseriti nei commenti descrittivi alla partita) 
 

[ 億 ] ( oku ) relativo al centinaio di milioni, è sempre preceduto da almeno una cifra: 1=100.000.000 (si utilizza per le abbreviazioni degli score parziali inseriti nei commenti descrittivi alla partita) 
 

[ 金 ] (gold oppure money) si riferisce alla raccolta di bonus specifici raffigurati come lingotti, diamanti, sacchi ricolmi di denaro o gemme, certi giochi si basano solo su questi items per il punteggio 
 

[ 爆 ] (double k.o.) pattern basato sul sacrificio di una vita per mezzo di auto-distruzione della navicella contro un Boss, solitamente viene ripetuta la zona di gioco precedente al sacrificio pianificato 
 

[ 謎 ] (nazo) letteralmente mistero oppure enigma, si tratta di un bonus non previsto dai programmatori che può essere sfruttato dal giocatore durante la partita per incrementare il proprio hi-score 
 

[ 倍 ] ( bai  ) letteralmente doppio, si riferisce ad un azione o un bonus effettuato due o più volte (lo si può riscontrare nei seguenti giochi: Shock Troopers 2 Second Squad, Storm Blade, Vandyke) 
 

[ 潰し ] pattern basato sul sacrificio pianificato di una vita per accumulare punteggio (quando vengono sacrificate tutte le vite tranne quella in gioco il conto delle vite di rimanenza viene esposto con 0) 
 

[ 臨死 ] letteralmente death bug, consiste nella programmazione voluta della perdita di una vita in condizioni di gioco particolari: in questo caso la vita non è effettivamente conteggiata come perduta 
 

[ 電源 ] (den-gen pattern oppure power reset) consiste nel togliere corrente e riavviare il sistema per resettare la difficoltà o l'ordine degli avversari nei giochi soggetti alle variazioni nella fase di demo 
 

[ 訂正 ] (revisione) indica che si è verificata una revisione dello score e ciò può essere dovuto ad un errore nella pubblicazione precedente oppure alla pubblicazione di uno score in seguito cancellato 
 

[ 全消し ] (tutto cancellato) è un azione di gioco che si riferisce ai puzzle game della tipologia Tetris, e si verifica quando tutte le linee presenti vengono pulite e non vi sono ulteriori residui sullo schermo 
 

[ 二度爆 ] (doppia esplosione) 
 

[ No Miss ] pattern basato sul non perdere nessuna vita o nessun round durante il gioco (esistono dei giochi come ad esempio Waku Waku 7 che prevedono dei bonus score aggiuntivi in caso di no miss)  
 

[ 最高の成果 ] (punteggio non ufficiale) migliore archiviazione conosciuta su giochi a loop infiniti (indica il conseguimento di 10.000.000 con minor numero di stage giocati oppure il limite 100.000.000 punti) 
 
N° TITOLO DEVELOPER 1UP � Note: 



CATEGORY DATE (MM-YY) - COMMENT PLAYER 誌 連 必 同 点 点 点 個 WR SCORE GAME CENTER COUNTRY TIME LAPS 
 

001 1941 JAP 02·90 CAP COM - � Note:  
 

NORMAL 09-12 ALL  1P ALL P Yashichi x 7 Pow x 9 Cow x 2 CNT! ア 連       15.070.400 Game in えびせん Tokyo 
 

00h 32m 
 

  

Advanced Techniques And Italian Top Score (note) 
6.598.700: record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 14-12-08 dal giocatore Marco Scandroglio di 
Milano con utilizzo del dispositivo di autofire. La partita si è conclusa durante lo scontro con il Boss finale. Sono stati 
recuperati Yashichi x 2, pow x 2, cow x 1, tombo x 1 e ichigo (fragola) x 2 rispettivamente da 160.000 e 240.000 
punti. Sono inoltre conosciuti i punteggi parziali, stage 1 281.700 punti con radice di bambù da 20.000 punti; stage 
2 1.006.700 punti; stage 3 1.674.100 punti; stage 4 2.102.200 punti con 20.000 x 1; stage 5 3.671.300 punti. La 
chiave di comprensione del punteggio è rappresentata dal sistema di rank. La media ottenuta tra la percentuale degli 
avversari abbattuti e la percentuale di distruzione determina la salita del grado: con il 100% sale di 3 rank, con il 95% 
sale di 2 rank, dal 75% al 94% sale di 1 rank, mentre al di sotto del 75% il rank non avanza. Esistono 8 gradi di rank 
ben distinti, ovvero: 0, luogotenente; 1, primo luogotenente; 2, comandante; 3, maggiore; 4, tenente colonnello; 5 
colonnello; 6, generale di brigata; 8, generale maggiore. Tutti i Boss e le fragole aumentano di valore in conseguenza 
al rank raggiunto: rank 1 +25%, rank 2 +50%, rank 3 +75%, rank 4 +100%, rank 5 +125%, rank 6 + 150%, rank 
8 +200%. La prima ichigo (fragola) del valore di 80.000 punti, situata intorno alla metà del secondo stage, appare in 
seguito al soddisfacimento di due condizioni: è necessario raggiungere la schermata dove è nascosta in condizioni di 
perfect vitality, questa condizione non è necessaria giocando con difficoltà 6, 7, 8, inoltre bisogna conseguire almeno 
un grado di rank 2 al termine del primo stage, questa condizione scende al rank 0 giocando con difficoltà da 5 a 8. Vi 
è ancora una curiosità degna di nota riguardante la precentuale di completamento. Per un errore di programmazione 
lo stage 2 non può essere completato con il 100% bensì solo con 98%. Ciò diminuisce di un grado l'avanzamento del 
rank che in teoria sarebbe potuto essere ottenuto al massimo grado già al termine del secondo stage. Il bonus item 
tombo (dragonfly) si trova nascosto su una nuvola del quinto stage, il suo valore è di 100.000 punti. Questo bonus 
è un omaggio al precedente capitolo della serie, come la radice di bambù e la fragola. È altresì conosciuto un record 
italiano precedente pubblicato sulla rivista italiana Guida Videogiochi n. 12 di giugno 1990 con un punteggio finale di 
2.443.600 punti realizzato dal giocatore Luca "DOX" Dossena di Milano (team i.as.p.). La partita non fu conclusa e si 
ipotizza che terminò al quinto stage. Sono state segnalate anche alcune partite da completamento tuttavia risultano 
giocate in condizioni di slowdown e pertanto non possono essere considerate convalidate. Contro il Boss finale c'è 
una strategia per vincere 600 punti aggiuntivi. Quando si utilizzano tre o quattro mega crash il punteggio aumenta 
misteriosamente, tuttavia questo dovrebbe essere triplicato a causa del rank massimo, in realtà ciò non avviene. Non 
se ne conosce la ragione. Questa procedura funziona anche dopo la sconfitta del Boss, a patto di avere conservato 
abbastanza energia residua per lanciare le mega crash necessarie. Sembra funzionare solamente contro questo Boss 
  

 

002 1943 JAP 06·87 CAP COM - � Note:  
 

NORMAL 01-09 ALL 1P Mobi x 4 Daihiryuu x 33 二度爆 x 11 SGP-SV-TNK ア 連  前     4.402.550 メディアパーク リブロス高槻店 Osaka   
 



  

Advanced Techniques And Italian Top Score (note) 
3.188.080: record italiano ufficiale registrato su wolfmame 155 in data 08-05-17 dal giocatore Alberto "ABE" Visconti 
di Vicenza. La partita è un complete in cui sono stati raccolti Mobi x 3: è un personaggio mascotte della Capcom che 
occasionalmente appare con una chance di ⅛ o 1/16 dopo la distruzione ed esplosione delle navi da guerra Boss, ha 
un valore di 100.000 punti; Daihiryuu x 16: si tratta della formazione di aerei che negli stage 6 e 10 appaiono dalla 
parte alta e bassa dello schermo, il loro valore è rispettivamente di 3.000 punti per i velivoli dal basso e 10.000 punti 
per quelli dall'alto, l'ordine di apparizione è tuttavia casuale e viene indicato soltanto l'ammontare degli aerei apparsi 
dall'alto; mucca x 4: è un bonus che appare se colpita una determinata area della nave da guerra, ha un valore di 
20.000 punti; fragola x 5 (ichigo) botte (taru) x 9: appaiono anch'essi colpendo ripetutamente una precisa locazione 
dello schermo, il loro valore è di 10.000 punti; germoglio di bambù x 18: emerge dalle nuvole posizionandosi nonché 
muovendosi in un punto preciso, il suo valore è di 500 punti quando appare e 2.000 punti quando viene preso; lucky 
cat x 1: è un gatto che dona il laser ma non ha valore in punti, appare casualmente e in questo caso è stato ottenuto 
al quarto stage; libellula x 11: appare negli stage ad alta quota quando si inseriscono 9 crediti prima di cominciare la 
partita, il suo valore è di 10.000 punti; double explosition x 0: è una tecnica mediante la quale è possibile distruggere 
tutti i 4 detriti che volano dalle navi da guerra distrutte, ogni detrito vale 10.000 punti. La procedura si può attuare 
indebolendo la corazzata e sferrando il colpo decisivo con la tsunami bomb, ciò inibisce il giro della morte e consente 
di colpire 4 detriti al posto di 2; 100% x 14: la devastazione totale delle navi da guerra consente il bonus pieno, per 
quanto riguarda il Boss Ayako dello stage 3, 9, 14, da esso si ottiene il 100% solo in caso di utilizzo del laser, che si 
prende attraverso il comando segreto. Nella partita sono stati mancati due perfect più qualche aereo nemico il che si 
traduce in circa 110.000 punti perduti. Se la percentuale di completamento delle navi da guerra è inferiore al 70%, lo 
stage a bassa quota viene ripetuto detraendo dal bonus finale 30.000 punti. Vi sono pertanto degli stage dove risulta 
conveniente ripetere la sezione a bassa quota in quanto la perdita viene compensata dai maggiori punti accumulabili 
dalla ripetizione dello schema. Sono altresì noti i precedenti record italiani il migliore dei quali è stato realizzato dallo 
stesso giocatore che attualmente detiene il primato. È stato pubblicato sulla rivista italiana C+VG n. 6, e ammonta a 
3.094.270 punti, non fu attivato il bonus libellula pertanto questo score è globalmente migliore di circa 15.000 punti 
rispetto al primato attuale. Altri risultati degni di nota appartengono al giocatore Francesco ".Z." Romeo di Pavia con 
2.635.960 punti, partita conclusa allo stage finale, seguito dal giocatore SK di Nievole che alla data del 07-08-01 fece 
2.596.230 punti, partita conclusa allo stage finale. Non sono conosciuti ulteriori punteggi da completamento tuttavia 
sulla rivista Guida Videogiochi n. 16 del novembre 1990 fu riportato un risultato del giocatore Luca "DOX" Dossena di 
1.804.460 punti che fu il primo record accreditato sul gioco, partita terminata presumibilmente poco oltre metà gioco 
  

 

003 1943 KAI JAP 06·88 CAP COM - � Note:        scoreboard is still open on JHA scoreboard but infinite pattern is detected during the game 
 

NORMAL 12-94 ALL  1P LAOS-長長長長 ゲ 連   永    5.830.520 ビッグウェーブ Kochi   
 

004 1944 THE LOOP MASTER JAP 09·00 CAP COM - � Note:  
 

LEVEL 4 06-01 ALL  1P LAOS-長田仙人 ア 連       27.041.540 えの木 Kochi   
 

005 19XX JAP 01·96 CAP COM 1up x 2 � Note:  
 

LIGHTING 03-16 ALL  100% x 6 1up x 2 S x 7 R5 B5 潰し x 1 FCM-K.T (ESG - さわい) じ 連       20.631.700 Game in えびせん Tokyo   
SHINDEN 03-16 ALL  100% x 6 1up x 2 S x 7 R5 B5 潰し x 1 FCM-K.T (ESG - さわい) じ 連       20.564.200 Game in えびせん Tokyo   

MOSQUITO  03-15 ALL  100% x 5 M6 99% M5 95% 1000 x 93 ZFC-FCM ア 連       20.095.600 Game in えびせん Tokyo   
 



  

Advanced Techniques And Italian Top Score (note) 
12.202.700: record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 20-03-06 dal giocatore Gemant ZBL-Fukuda 
di Trieste con il Mosquito senza autofire. Gioco completato con rimanenza di 2 vite e 2 bombe. Sono state ottenute 
S x 6 tuttavia per distrazione è stata mancata la S al primo stage, questo errore ha comportato una perdita di circa 
300.000 punti. Ottenuta la 1up allo stage 5, tuttavia non è stato possibile creare le condizioni per vincerla allo stage 
3. Percentuali di completamento: stage 1 perfect, stage 2 99%, stage 3 perfect, stage 4 perfect, stage 5 95%, stage 
6 94%, stage 7 perfect. Raccolti Mobi x 4, il loro valore è di 5.000 punti e si trovano agli stage 2, 3, 4, 5. Al termine 
dello stage 5 lo special bonus è stato di 1.000 x 36, pertanto piuttosto esiguo. Lo score system è complesso. Grande 
importanza è riservata ai due rank di valutazione, rispettivamente la velocità di distruzione del Boss e la percentuale 
di completamento. La velocità di distruzione è calcolata in un range di tempo e il massimo valore è rappresentato da 
una lettera, il grado S è il più elevato e conferisce 50.000 punti. Su questo bonus va aggiunto il totale delle medaglie 
accumulate che viene quindi moltiplicato per il valore del rank di completamento. Con il 100% si ottengono 5 gradi di 
avanzamento. Vi sono delle locazioni che se colpite causano la comparsa di medaglie con un effetto cascata: 300 x 
10, 500 x 5, 1.000 x 3. Ce ne sono sette, rispettivamente allo stage 2, 3, 4, 5 (due volte), 6, 7. Esiste un segreto sul 
Boss 6 'Outer Limits' e 7 'Black Noise'. È possibile ottenere la S fuori dal range di tempo massimo fissato ad 1 minuto 
per il Boss 6 e 2'35" per il Boss 7. Ciò è fattibile abbattendo i Boss nel tempo limite di 4'18". Se questo avviene la cpu 
legge questo valore come 0'00" e attribuisce la 'S' al posto della 'E' da 0 punti. La strategia consente un accumulo di 
molte medaglie derivanti dal leeching contro 'Outer Limits' mentre permette di eseguire leeching ai missili lanciati da 
'Black Noise'. Recuperando sempre la stessa tipologia di shot si ottiene un bonus dal valore incrementabile il quale 
aumenta come segue: 5.000, 10.000, 20.000, 40.000, 80.000 punti. Esiste la possibilità di sfruttare questi bonus e 
sacrificare una vita allo stage 2 in modo da recuperare un doppio item che a fine gioco si traduce in un bonus extra da 
80.000 punti. Tale azione viene compiuta con la consapevolezza che sarà necessario vincere assolutamente la 1up 
dello stage 3. Questa strategia è voluta in quanto una volta completato il gioco, ogni vita viene convertita in 300.000 
punti per un massimale di 5. Un altro sistema di accumulo punti si può effettuare sui missili lanciati dai carri armati o 
dalla 'Black Noise'. Mantenendo in vita fino all'ultimo tali elementi è infatti possible distruggere i missili lanciati contro 
e ciò consente di ammassare un massimale di 120.000 punti solo al Boss finale. Nelle migliori performance si punta 
ad ottenere in tutti gli stage la 'S' e il 100%, eccetto lo stage 5, in cui si adottano diverse strategie che garantiscono 
non più del 95%. La massima difficoltà è ottenere il 100% allo stage 6, il quale, se ottenuto permette di moltiplicare 
con x 30 anziché x 29 il totale dei bonus. La differenza si quantifica con un risultato approssimativo di 100.000 punti 
o poco più. La progressione del rank è infatti la seguente, considerando che già dal primo stage si parte dal un valore 
di 1: 6, 11, 16, 21, 25 (se si ottiene almeno il 95% allo stage 5, altrimenti con il 94% il rank è 24), 30. Secondo una 
stima, il massimo punteggio possibile di una partita perfetta potrebbe orientarsi intorno al target di 21.000.000 punti 
  

 

006 64TH. STREET JAP 03·92 JALECO 1up x R � Note:  
 

NORMAL 02-14 ALL  Rick Phantasm x 2 hamami ア 連  同     2.229.802 高田馬場ゲーセン・ミカド Tokyo 
 

007 A-JAX JAP 12·87 KONAMI - � Note:        scoreboard closed beyond 30-05-88, because infinite pattern is detected during the game 
 

NORMAL 04-88 ALL  R0 潰し x 5 ILG-K.M ゲ    永 終   2.343.6000 プレイシャトー Kanagawa 
 

008 A.B. COP  01·91 SEGA - � Note:              cabinet dedicated 
 

NORMAL 06-91 ALL  70万 Falling ずんたたぱあっち ゲ        73.397.310 ハイテクセガ金沢 Ishikawa 
 

009 ACROBAT MISSION JAP 07·91 UPL - � Note:  
 

AUTOFIRE ON 07-09 ALL URX-ODA.Z ア 連       996.800 Game in えびせん Tokyo 
AUTOFIRE NO 07-09 ALL URX-ODA.Z ア 無       905.800 Game in えびせん Tokyo 

 

010 AIR BUSTER JAP 01·90 KANEKO 1up x 1 � Note:  
 

NORMAL 06-90 ALL  R3 B,Z ゲ        2.324.830 プレイシティキャロット甲府中央 Yamanashi 
 

011 AIR DUEL  06·90 IREM - � Note:  
 

AUTOFIRE ON 08-08 ALL KDK-TAKEYUKI ア 連       1.305.100 グッディ21 Tokyo 
AUTOFIRE NO 02-91 ALL   R3 ESSAY-NMF-M12 (気) ゲ 無       1.212.500 プレイランドスカイシアター Saitama 

 

012 AKKANVADER  07·95 TAITO - � Note:  
 

NORMAL 02-17 ALL KDK-TAKEYUKI じ 連       1.381.890 G-Pala あべの Osaka 
 

013 AKUU GALLET  02·96 BANPRESTO 1up x 1 � Note:  
 

NORMAL 10-03 ALL  No Miss ALL P DBS ア        11.347.840 デイトナⅢ Saitama 
 

014 ALEX KIDD  12·86 SEGA - � Note:  
 

NORMAL 08-17 ALL  2L R0 潰し x 5 コレックスキッド じ 連       774.710 デイトナⅢ Tokyo 
 

015 ALIEN STORM JAP 05·90 SEGA - � Note:        this game hasn't an official WR because a score concept bug is detected during the game 
 

NORMAL 10-90 ALL  Karla Vote 10 x 4, 7.0 Limit Points? アニスの友達 FARM, EMI ゲ 無   バ 限   9.46 ハイテクセガ万代店 Niigata 
 



  

Advanced Techniques And Italian Top Score (note) 
Lo score system del gioco è stabilito dalla media dei voti dei cinque giudici. Gilius Thunderhead: il suo voto è basato 
sulla somma dei nemici sterminati nelle fasi 3D shooting. Ogni alieno vale 0.5 punti, tuttavia la votazione visualizzata 
è arrotondata per difetto al decimale 0 oppure 5. Solo dal voto finale della partita è possibile determinare il voto reale 
di questo giudice. Alieno: voto base di 9.5 + 0.5 completando il gioco, viene sottatto 0.5 per ogni credito usato oltre 
il primo. Man: il suo voto è basato sulla media dei punteggi ottenuti nelle tre fasi high speed scrolling. Alla prima fase 
(missione 2-2) vi sono 47 alieni, ed ognuno di loro vale 0.2 punti, quindi il voto massimo è di 9.4; nella seconda fase 
(missione 3-4) vi sono 40 alieni, ed ognuno di loro vale 0.2 punti, quindi il voto massimo è di 8.0, 8.7 tenendo conto 
della media, durante la missione alcuni avversari non vengono conteggiati; nella terza ed ultima fase (missione 4-4) 
ci sono soltanto 3 alieni, da ognuno di loro si ricavano 0.4 punti, il Boss vale 3.0 punti, inoltre appena quest'ultimo 
esce dallo schermo, se viene lanciata una bomba si ottiene un guadagno aggiuntivo di 0.3 punti; la votazione finale è 
pertanto 4.5, mentre la media risulta essere di 7.3, visualizzata dal giudice come 7.0 dal momento che la votazione 
visualizzata al termine della partita viene arrotondata per difetto al decimale 0 oppure 5. Robot: il voto base è 4.0 + 
1.0 per ogni stage completato; Woman: il suo voto è 10, tuttavia viene sottratto mezzo punto dopo ogni time over 
character comparso sullo schermo, tali nemici appaiono al time over e sono differenziati dagli altri per il colore grigio 
scuro. Nella modalità a due giocatori il valore dei nemici nelle fasi 3D shooting e high speed scrolling è maggiorato 
rispettivamente ad 1.1 e 0.5, rendendo fattibile un voto di 10 nelle fasi dove ciò sarebbe impossibile in modo singolo 
8.92: record italiano ufficiale registrato su wolfmame 155 in data 03-02-17 dal giocatore SFChampion di Bologna con 
Gordon. La partita è terminata alla missione 4 stage 2, circa durante la metà del suddetto con la visuale 3D shooting 
8.94: record italiano ufficiale registrato su wolfmame 155 in data 03-02-17 dal giocatore SFChampion di Bologna con 
Karla. Questa partita è terminata durante la missione 4 stage 1 un attimo prima di accedere alla sezione 3D shooting 
8.94: record italiano ufficiale registrato su wolfmame 155 in data 31-01-17 dal giocatore SFChampion di Bologna con 
Scooter. La partita è terminata alla missione 4 stage 2. È stato applicato un segreto che sembra funzionare solo con 
questo personaggio. Una volta terminata completamente l'energia vitale, dopo un atterramento fatale inferto dagli 
avversari è possibile ritornare in vita premendo prontamente il pulsante della special. È addirittura possibile tornare 
in vita tante volte quante lo permette la capienza della barra energetica. Poiché non è possibile recuperare energia 
vitale, una volta esaurita del tutto la fonte di energia speciale, la dipartita è inevitabile. Scooter si rivela pertanto il 
personaggio più facile da gestire grazie a questa particolarità, tuttavia nel confronto corpo a corpo Karla ne risulta 
nettamente avvantaggiata soprattutto per una maggiore destrezza nonché ad una migliore gittata del lanciafiamme 
  

 

016 ALIEN SYNDROME JAP 04·87 SEGA 1up x 1 � Note:       hi-score classification completed – Gamest Arcadia minimum target archiving 10.000.000 
 

NORMAL 08-87 ALL Loop 14-1 4 Top Players ゲ     終   10.000.000+α Various Game Center Various Towns 03h 40m 
最高の成果 12-04 ALL Loop 11-2 3 Miss 1up x 1 RD.73 木之本まい' ん 画        10.000.000+α トライアミューズメントタワー Tokyo 

 

017 ALIEN VS PREDATOR JAP 05·94 CAP COM - � Note:             hi-score classification completed 
 

DUTCH 10-95 ALL  R0 潰し x 1 Bug Use GGE-PAN ゲ 連 必  バ 終 カ  9.999.910 アイリン夢空間 Gifu 

DUTCH 12-94 ALL  R1 No Miss  かぷこまー ゲ 連 必      6.542.900 ゲームプラザミッキー Hiroshima 
LINN 09-95 ALL  R0 潰し x 1 Bug Use GGE-PAN ゲ 連 必  バ 終 カ  9.999.943 アイリン夢空間 Gifu 
LINN 08-95 ALL  R1 No Miss  GGE-PAN ゲ 連 必      6.304.700 アイリン夢空間 Gifu 

PREDATOR W. 09-95 ALL  R0 潰し x 1 Bug Use GGE-PAN ゲ 連 必  バ 終 カ  9.999.987 アイリン夢空間 Gifu 
PREDATOR W. 02-99 ALL  R1 No Miss  TM2 内 連 必      7.190.500 プレイシティ立川店 Tokyo 
PREDATOR H. 09-95 ALL  R0 潰し x 1 Bug Use GGE-PAN ゲ 連 必  バ 終 カ  9.999.945 アイリン夢空間 Gifu 
PREDATOR H. 08-95 ALL  R1 No Miss  GGE-PAN ゲ 連 必      5.607.100 アイリン夢空間 Gifu 

 



  

Advanced Techniques And Italian Top Score (note) 
4.151.300: record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 05-06-09 dal giocatore Last Ninja 2 di Seveso 
con M. Schaefer. Gioco completato con rimanenza di 0 vite. Partita di livello buono ma senza correre rischi eccessivi 
4.184.800: record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 22-05-09 dal giocatore Last Ninja 2 di Seveso 
con L Kurosawa. Gioco completato con rimanenza di 0 vite. Partita di livello buono ma senza correre rischi eccessivi 
4.206.800: record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 29-05-09 dal giocatore Last Ninja 2 di Seveso 
con il Predator H. Gioco completato con rimanenza di 0 vite. Partita di livello buono ma senza correre rischi eccessivi 
4.715.000: record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 14-11-09 dal giocatore Last Ninja 2 di Seveso 
con Predator W. Gioco completato con rimanenza di 1 vita. Questa è la migliore partita giocata dal primatista italiano 
anche se lo stesso afferma di essersi avvicino ai cinque milioni di punti intorno alla metà degli anni 90. Nel dettaglio 
il primo stage è stato giocato bene anche se è stato mancato il perfect per poco, tuttavia la perdita è stata contenuta 
ad appena 7.500 punti dato che il valore energetico viene convertito in punti in maniera progressivamente crescente 
nel corso dei sette stage. Buono anche il secondo stage ma è stata persa la medicina da 50.000 punti. Come parziale 
recupero è stata adottata ampiamente la mega crush che vale 1.000 punto per ogni colpo andato a segno. L'area è 
stata ultimata con +60.000 punti rispetto al solito e con la medicina è stato ottenuto il perfect contro il Boss Razor 
Claws. Buono il terzo stage anche se non al pari della partita con M. Schaefer. Ottimo il quarto stage, con perfect alla 
Alien Queen e disco usato per tutta la durata del livello, ottenuta una Hand Granade da 50.000 punti; nota sui Chest 
Buster: elargiscono 500 punti cadauno solo se uccisi tramite lo sliding attack quando avanzano strisciando. Durante il 
quinto stage nessun danno subito, recuperati tutti gli item score e ottenuto il perfect al Boss Power Loader, inoltre è 
stata risparmiata una Hand Granade per ottenere il massimo bonus finale. Purtroppo allo stage 6 è andato perduto il 
disco piuttosto presto e questo ha comportato il fallimento del traguardo per i cinque milioni. Stage finale abbastanza 
buono e disco mantenuto il più possibile, recuperata un aragosta da 40.000 punti. Sarebbe stato possibile il risparmio 
di qualche linea di energia in più contro la Alien Queen, questo avrebbe comportato un possibile guadagno di 15.000 
punti, ma non valeva il rischio ed è stato evitato. Precedentemente ai record di Last Ninja 2 fu pubblicato un record di 
3.991.300 punti realizzato dal giocatore Gianmarco Fiori di Vicenza che apparve sul n. 43 della rivista italiana C+VG 
di dicembre 1994, senza menzione del personaggio usato. Successivamente in data 02-07-02 fu eseguito lo score di 
4.202.400 punti dal giocatore Alessio "ABO" Cattaruzza di Trieste, tuttavia furono adottati dei settaggi non standard 
  

 

018 ALIENS JAP 03·90 KONAMI 1up x 1 � Note:        scoreboard is still open on JHA scoreboard but infinite pattern is detected during the game 
 

NORMAL 07-90 ALL  2L 1up x 1 HST-（お）SPT ゲ 無   永    1.624.300 荏原ゲームコーナー Tokyo 
NORMAL 07-05 ALL  2L 1up x 1 R0 1L 71.5万 潰し x 12 GEMANT ZBL-フクダ W 無   永    1.695.200 Wolfmame 095  Trieste 02h 53m 

 

  

Advanced Techniques And Italian Top Score (note) 
1.695.200: record italiano ufficiale registrato su wolfmame 095 in data 06-07-05 dal giocatore Gemant ZBL-Fukuda 
di Trieste. La partita è un complete nei due giri della durata di quasi 3 ore. Sono stati aoolicati i pattern per ottenere 
extend dai doppi bonus energy disseminati nel gioco. È stata inoltre recuperata la 1up al secondo stage, mentre la 
la 1up presente allo stage 5 non appare se viene presa la prima. A causa di un errore nel leeching nella prima parte 
dello stage 2 si è verificata una perdita di 130.000 punti. Presi extend energy x 4, ma altri  2 sono stati mancati agli 
stage 2-2, 2-3. Ottenuti extra 5.000 punti x 5 ed extra 10.000 x 2: consistono in bonus eccezionali derivanti dalla 
doppia uccisione di un Boss o semi Boss. Primo girone terminato con 715.800 punti. Applicati dei nuovi pattern allo 
stage 4 per guadagnare extend energy da impiegare nel leeching alle uova. Complessivamente le vite perse e gli altri 
errori commessi nel corso del gioco hanno comportato il mancato conseguimento dei due milioni di punti inizialmente 
preventivati. Dopo la scoperta del pattern infinito scoperto da parte del giocatore Daniele "Rax" Cavazza, l'interesse 
verso questo gioco è scemato rendendo superfluo il conseguimento di obiettivi migliorativi. Aliens soffre di un pattern 
infinito scoperto probabilmente già nel 1990 derivante dal reset del timer quando si sale una scala, tuttavia questo 
problema forse non è stato del tutto chiarito all'epoca. Per questo, sulla rivista Gamest si è deciso di non invalidare la 
raccolta dei successivi score. Ancora oggi è possibile archiviare nuovi risultati in quanto la classificazione della rubrica 
JHA è sempre aperta. Precedentemente al record di Gemant, il miglior risultato italiano di cui si ha notizia è stato di 
1.243.400 punti realizzato da Mauro Piermartini di Vignanello (Viterbo), pubblicato sul numero 22 della rivista C+ VG 
del gennaio 1993. Ancora, merita segnalare il tentativo di inseguire il vecchio record degli svedesi Olav e Matias per 
1.150.000 punti da parte del giocatore Sergio "ASW" Tellini di Firenze il quale sul n. 6 di C+VG di aprile 1991 realizzò 
0.923.400 punti. Lo stesso giocatore a distanza di 14 anni si dedicò nuovamente al gioco in occasione di un torneo 
italiano svoltosi nel mese di agosto 2005, durante il quale ottimizzò le sue conoscenze e portò al conseguimento di 
1.195.400 punti. La versione occidentale è molto diversa nello score system e i risultati non si possono confrontare 
   

 

019 ANDRO DUNOS JAP 06·92 VISCO 1up x 2 � Note:         hi-score classification completed – Gamest Arcadia minimum target archiving 10.000.000 
 

10-92 ALL  Loop 9-4 ☆クソヘアイ- ☆FCM ☆ ゲ 連    終   10.000.000+α 八千代プレイランドカーニバル Chiba 04h         
10-92 ALL  Loop 9-4 IML-星白金-YUJ ゲ 連    終   10.000.000+α ノーベル＆ヒノーズ下井草＆タロー Tokyo 04h         AUTOFIRE ON 
10-92 ALL  Loop 9-4 おツツフッハハーSPT。  ゲ 連    終   10.000.000+α 荏原ゲームコーナー Tokyo 04h         

AUTOFIRE NO 10-92 ALL  Loop 9-4 おツツフッハハーSPT。  ゲ 無    終   10.000.000+α 荏原ゲームコーナー Tokyo 04h         
 



  

Advanced Tecniques And Italian Top Score (note) 
1.218.620: record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 24-11-13 dal giocatore Aborigeno di Trieste 
il quale ha raggiunto il loop 2-1. Recuperate le 1up x 2 e al termine del primo giro il punteggio conseguito è stato 
1.182.370 con 0 vite di rimanenza nonché le seguenti dotazioni: way x 4, laser x 4, homing x 4, rear x 1. Perfect x 
7. Parziali: stage 1 102.850 punti; stage 2 238.650 punti; stage 3 341.350 punti; stage 4 489.650 punti (con miss x 
3); stage 5 651.550 punti, con la perdita di ulteriori 2 vite, stage 6 845.860 punti, durante il quale è andata persa 
una vita; stage 7 982.360 punti. Il Boss finale è stato abbattuto con tre bombe in sequenza. Giunto al secondo loop 
il giocatore è stato sopraffatto dagli avversari poco prima di raggiungere la fine dell'area. Precedentemente a questo 
risultato lo stesso Aborigeno aveva conseguito nel novembre 1998 il punteggio di 983.500 punti raggiungendo il Boss 
dello stage 8 ma senza riuscire ad abbatterlo. Se ciò fosse avvenuto, il risultato parziale al completamento del primo 
loop sarebbe stato di 1.130 punti superiore al primato attuale. Ufficiosamente, anche il giocatore Alessandro "XUR" 
Gallani di Bologna sembrerebbe essere riuscito a completare il gioco orientativamente nel 1992, tuttavia lo score non 
è mai stato trascritto. Questo è il solo titolo disponibile nel presente catalogo ad essere impostato con loops infiniti 
per quanto un finale sia presente al termine di ogni giro. Viene data la possibilità di ottenere due 1up che compaiono 
solo durante il primo loop rispettivamente agli stage 4 e 6. Nei titoli di questo tipo non si usa maratonare il gioco, ma 
si tiene conto del primo giocatore che raggiunge il target di 10 milioni di punti conseguibile in questo caso nel tempo 
approssimativo di quattro ore. La gestione dei bonus di fine stage è semplice e consiste nel raccogliere un massimale 
di sette sfere denominate bonus che hanno un valore base di 1.000 punti cadauna. Questo valore è proporzionale 
allo stage raggiunto e in caso di perfect viene assegnata una dotazione extra di +1 way, +1 laser, +1 homing e +1 
rear. Se il giocatore è già in possesso della massima dotazione al momento del conteggio dei bonus di fine area, in 
questo caso 7 way, 5 laser, 5 homing, 5 rear, sarà premiato con una 1up. È molto difficile ottenere la 1up in queste 
circostanze dal momento che il rear (barriere semoventi collocate per la protezione della navicella) viene distrutto con 
facilità dai nemici anche in considerazione del movimento rotatorio che varia dalla configurazione di attacco utilizzata 
   

 

020 ARABIAN MAGIC JAP 09·92 TAITO - � Note:  
 

NORMAL 01-93 ALL  Sinbad Rest Lamp x 5 EGC -(神)STR ゲ 連       32.721 キャッスル&YOU 2 Tokyo 
NORMAL 07-07 ALL  Sinbad Rest Lamp x 5 R3 P21 W 無       34.620 Wolfmame 106 Wakayama 00h 41m 

 

021 ARBALESTER  05·89 SETA - � Note:  
 

EASY 08-89 ALL ComB-Sniper-NOM ゲ 無       3.348.000 ゲームプラザ Kumamoto 
 

022 AREA 88  08·89 CAP COM - � Note:    this game hasn't an official WR because an infinite patterns is applicable during the game 
 

F-20 BUG NO 05-12 ALL  Mobi x 6 W 16.160$ 563.250$ T x 17 不明ヌーン ビ 連   永    1.833.200 Video (original source mame) Tokyo 00h 34m 
F-14 BUG NO 01-90 ALL  Mobi x 6 W 16.160$ XEV ゲ 連   永    1.851.760 ハイテクセガ万代 Niigata  
A-10 BUG NO 01-90 ALL  Mobi x 6 W 16.160$ あたたち ゲ 連   永    1.815.120 ハイテクセガ青森 Aomori  

 

  

Advanced Techniques And Italian Top Score (note) 
Senza utlizzare il pattern infinito lo score può essere portato al massimo distruggendo ogni possibile nemico, inoltre 
è necessario recuperare tutti i Mobi Chan, normalmente 6, altrimenti 7 contando quello dello special stage che in caso 
di apparizione casuale consente di terminare lo stage con il bonus un po' più basso, 70.000 punti anziché i tradizionali 
80.000. Il valore dei Mobi è il seguente: stage 3 unicorno 10.000 punti, con shield conservato +6.250 punti; stage 4 
1.000 punti; stage 5 1.000 punti, con T. Laser conservato +2.650 punti; stage 6 10.000 punti; stage 7, Phoenix, se 
conservati +3.550 punti; stage 8 1.000 punti, Napalm, se conservato +1.560 punti; stage 9 1.000 punti; stage 
finale S. Shell II, se conservato +2.150 punti. Contro alcuni Boss può inoltre essere effettuato un limitato leeching 
1.730.070 (F-20): partita completata con un credito con uso di autofire dal giocatore AST-POW di Verona. Recuperati 
Mobi x 5 con una rimanenza totale di 513.328 $. Naturalmente non è stato effettuato lo shopping durante la partita 
1.732.560 (F-14): partita completata con un credito con uso di autofire dal giocatore AST-K O T di Verona. Recuperati 
Mobi x 4 con una rimanenza totale di 518.818 $. Naturalmente non è stato effettuato lo shopping durante la partita 
1.546.210 (A-10): partita completata con un credito con uso di autofire dal giocatore Gemant ZBL-Fukuda di Trieste 
Mobi x 4 con una rimanenza totale di 330.960 $. Sono stati acquistati alcuni armamenti durante il gioco e questo ha 
causato una forte diminuzione del patrimonio accumulato. Durante lo Special stage è comparso un Mobi da 10.000 
punti che però è stato perso in quanto la missione era stata terminata. Naturalmente è stato evitato il pattern infinito 
   

 

 BUG ON 04-04 ALL  Mobi x 6 Bug Use F20·F14 中野ガイル ア 連   永  カ  9.999.990 中野ロイアル Tokyo 07h         
 

023 ARGUS NO SENSHI  05·86 TECMO 1up x 5 � Note:    scoreboard is still open on JHA scoreboard but infinite pattern is detected during the game 
 

NORMAL 02-05 ALL  R0 Round 17 潰し x 8 16万 Falling  NRX ア    永    12.609.720 グッデイ21 Tokyo 
 



  

Advanced Techniques And Italian Top Score (note) 
7.038.460: record italiano ufficiale registrato su wolfmame 175 in data 24-07-17 dal giocatore Leandro Domenicale 
di Campodoro, provincia di Padova. La partita è un complete con 1up x 4, 160.000 x 4, recuperato il testo segreto di 
indra: si tratta di una pergamena da un milione di punti che si cela nel round 13 accanto ad un albero. Si trova nella 
posizione della prima stella della costellazione del Grande Carro che in questo luogo è raffigurata da sei stelle bonus 
nascoste. Prima di accedere al round 17 sono state create le condizioni per effettuare il massimo leeching possibile 
con le sette vite in rimanenza disponibili: 2 in riserva alla partenza, extend x 3 e 1up x 2, rispettivamente agli stage 
4 e 14, tuttavia la 1up al round 12 non è apparsa; il valore del rank è stato di 35.000 punti, lo score conseguito è di 
3.205.820 punti. Durante il round 17 sono state sacrificate le vite, conseguentemente a ciò il round è stato finito con 
5.458.700 punti. Recuperate le 1up al round 18 e 26, 1 miss al round 26 e gioco completato con 1 vita residua. Sono 
stati raccolti in totale 10.000 x 18 (bonus di fine round), 70.000 x 12, 50.000 x 8. Lo score system è complesso e si 
articola sulle seguenti azioni. Bisogna raccogliere tutte le stelle: il loro valore è 0, tuttavia dopo ogni sette si ottiene 
un bonus di 70.000 punti. Le stelle vanno necessariamente raccolte per essere conteggiate, tuttavia vi è un eccezione 
al round 13. Le stelle che consentono la comparsa della pergamena con il segreto di indra contano due volte, ovvero 
sia quando vengono svelate che quando vengono raccolte. È inoltre presente un bonus particolare al termine di ogni 
round dal valore di 10.000 punti. Per ottenerlo è necessario mantenere la leva dello stick in posizione diagonale bassa 
sinistra quando la cifra delle centinaia nel punteggio è uguale alla terza cifra nel contatore del tempo rimasto: ovvero 
xxx.0xx punti e tempo su xx0:xx. Poiché ogni round dovrebbe essere concluso a tempo scaduto per ammassare punti 
è importante varcare la soglia di uscita solo quando la cifra sul contatore delle centinaia è zero. La quantità di nemici 
eliminati nel corso della partita determina un rank crescente che viene convertito in punti al termine di ogni round. La 
chiave per il massimo punteggio consiste nel completare il round 16 con il massimo numero di vite in riserva e tutti i 
bonus disponibili recuperati. Al termine del tempo in ogni round è possibile continuare ad eliminare nemici evitando 
il time over character un certo numero di volte. Tutto questo consente di alzare il livello del rank fino al massimale di 
64.000 punti prima di accedere al round 17. Raggiunto questo valore il rank riparte daccapo, tuttavia nel round 17 
devono essere sacrificate le vite e nel farlo vengono abbattuti molti mostri. Ciò consente di riportare quasi al massimo 
il valore del rank entro il termine dello stesso round. Nel migliore dei casi è possibile evitare gli attacchi di Godin oltre 
200 volte, accumulando uno score medio per vita che oscilla tra 700.000 e 730.000 punti. Si presume che si possa 
uscire dal round 17 con circa 10 milioni di punti. Dal round 18 alla fine del gioco è inoltre possibile realizzare ulteriori 
2.600.000 punti, potendo contare anche sulle 1up presenti ai round 18 e 26. Va posta attenzione anche al repulse 
bonus in quanto il massimale è di 64 nemici per un totale di 12.800 punti. Tuttavia superati i 256 avversari sconfitti 
il contatore riparte da 1, cioè 200 punti. Sono altresì conosciuti i precedenti record italiani, il migliore dei quali fu di 
5.385.460 punti realizzato dal giocatore Michele "BIT" FIN di Vicenza pubblicato sulla rivista C+VG n. 6 del giugno 91 
  

 

024 ARKANOID JAP 07·86 TAITO 1up x Я � Note:    scoreboard closed beyond 30-11-86, because infinite pattern is detected during the game 
 

EASY 11-86 ALL ITP-魔王-山河悠理 ゲ 無   永 終   1.287.450 プレイシティキャロット巣鴨店 Tokyo 
EASY           ALL R5 MAK ゲ 無   永    1.906.580 ゲームプラザ Kumamoto  

 

025 ARMED POLICE BATRIDER Ver. B JAP 01·98 RAIZING 1up x 1 � Note:    scoreboard is still open on JHA scoreboard but infinite pattern is detected during the game 
 

ADVANCED 07-14 ALL  11 Stage Carpet · Maria · Flying Baron TTH ア    永    29.737.030 Game in えびせん Tokyo 01h 05m 
 

026 ASHITA NO JOE DENSETSU  07·91 WAVE - � Note:  
 

LEVEL 4 06-92 ALL S · K ゲ        301.000 西銀座ゲームプラザ Yamanashi 
 

027 ASO  11·85 SNK 1up x Я � Note:    scoreboard closed beyond 30-09-86, because infinite pattern is detected during the game 
 

NORMAL 09-86 ALL  2L 12 Stage SURPASSER-R ・T ゲ 無   永 終   3.654.000    
NORMAL 05-04 ALL  2L 12 Stage Rever se x α 木之本まい'ん ア 連   永  リ  9.999.990 トライアミューズメントタワー Tokyo  

 

028 ASO II ~LAST GUARDIAN~  03·91 SNK   1up x Я � Note:    this game hasn't an official WR because an infinite patterns is applicable during the game 
 

LEVEL 4 12-91 ALL 2L 12 Stage Rever se x 4 R0 山崎 正敬 ゲ    永    3.358.300 ゲームプラザ・ザ・ゴリラ Tokyo  
 



  

Advanced Tecniques And Italian Top Score (note) 
Esiste la possibilità di potere affrontare una versione speciale del boss finale del gioco, in cui esso compare sotto le 
sembianze del famoso personaggio Kewpie. È indispensabile ottenere 900 punti nelle ultime tre cifre del punteggio 
prima di affrontare il Boss dello stage 6. Dopo di questo si potrà eliminare il Boss normalmente e raggiungere la fase 
successiva dove va affrontato il vero Boss finale. Appena raggiunta la schermata, si dovrà usare il Bubble Armor 
giusto un istante prima che entri il nemico, in questo modo apparirà la testa di un neonato, Kewpie appunto, che in 
certe occasioni piangerà oppure strizzerà l'occhio sparando dei globi di fuoco. La distruzione di Kewpie comporterà il 
premio Bonus di 60.000 punti. Questo trucco si può attivare soltanto sulla versione giapponese del sistema. Questa 
tecnica è praticabile in entrambi i gironi del gioco, pertanto se effettuata con successo comporta 120.000 punti Bonus  
3.477.500: record italiano ufficiale registrato su wolfmame 170 in data 31-01-17 dal giocatore Alessandro "XUR" 
Gallani di Bologna. La partita è un complete nei due gironi previsti con R1, Reverse x 2 ottenuti entrambi allo stage 2 
del primo giro, Kewpie x 1 conseguito anch'esso al primo giro il quale si è concluso con lo score di 1.804.200 punti 
senza vincere alcuna 1up. Sono stati usati pattern per abbattere il numero più alto possibile di specchi che hanno un 
valore di 2.000 punti cadauno. Questo record, che dovrebbe rappresentare il risultato più alto mai conseguito nel 
mondo dal giorno di uscita del gioco, supera abbondantemente anche il precedente primato non ufficializzato di 
3.339.200 che fu realizzato dallo stesso giocatore presumibilmente nel primo trimestre del 1992. Fu scattata una 
foto ma non fu mai pubblicato. Difatti l'ultimo risultato pubblicato apparve sull'annuario 1992 del dicembre 1991 con 
3.161.900 comparso anche su C+VG n. 12 del gennaio 1992. È il secondo score pubblicato da XUR, il primo era di 
3.127.500. Successivamente altri giocatori sfiorarono la barriera dei tre milioni, ma senza raggiungere il primatista di 
Bologna. Tra questi sono degni di nota Daniele "Rax" Cavazza della stessa città, che si fermò al rispettabile risultato di 
2.704.000, successivamente fu la volta di Mario Doddi di Tivoli che su C+VG n. 35 di marzo 1994 propose lo score di 
2.950.600, mentre in settembre 1994 Sabino Sinesi di Tivoli pubblicò su C+VG n. 40 il suo ultimo aggiornamento di 
2.983.700 punti. Questo gioco soffre di un pattern infinito localizzato al secondo stage di entrambi i giri. Attraverso 
un pattern specifico è possibile ottenere il Reverse item in maniera certa. Ciò comporta la possibilità di ripetere una 
sezione del suddetto secondo stage accumulando circa 20.000 punti ad ogni tentativo, con la possibilità di giocare 
potenzialmente all'infinito. A causa di questo inconveniente nessun punteggio è quindi mai stato catalogato dalla 
rivista nipponica Gamest che ha escluso il gioco fin dalla prima pubblicazione utile. È inoltre degna di menzione una 
versione bootleg del gioco, apparentemente rilevata in Brasile, sulla quale è possibile effettuare tre loops consecutivi 
il che potrebbe consentire il raggiungimento di un risultato finale stimato superiore alla soglia dei 5 milioni di punti 
   

 

LEVEL 4 01-17 ALL 2L R1 Reverse x 2 1up x 0 Kewpie x 1  XUR W 無   永    3.477.500 Wolfmame 170 Bologna 01h 32m 
 

029 ASSAULT (O L D VER.) JAP 04·88 NAMCO - � Note:           control panel dedicated 
 

NORMAL 05-10 ALL   SPREAM-REI ア 連       1.066.650 高田馬場ゲーセン・ミカド Tokyo  
 

- ASSAULT (NEW VER.) JAP 05·88 NAMCO - � Note:           control panel dedicated 
 

NORMAL 03-10 ALL 3 Lives SPREAM-REI ア        975.550 高田馬場ゲーセン・ミカド Tokyo  
 

030 ASSAULT PLUS JAP 08·88 NAMCO - � Note:         control panel dedicated 
 

EASY 08-92 ALL   堀井くんだよーん ゲ        1.264.000 BC京都 Kyoto  
SUPER 12-09 ALL No Miss R12 RAMBLER-REI ア 連       3.516.600 高田馬場ゲーセン・ミカド Tokyo  

 

031 ASTERIX JAP 05·92 KONAMI - � Note:    this game hasn't an official WR because an infinite patterns is applicable during the game 
 

LEVEL 5 08-06 ALL  Loop 3-7 RAX W 無   永    286.600 Wolfmame 097 Bologna 01h 57m 
 

032 AZUMANGA DAIOH PUZZLE JAP 12·02 TAITO - � Note:  
 

CPU TAISEN 10-13 ALL  Yomi 1048万 x 6 UM C ア       個 65.998.960 ゲームニュートン大山 Tokyo 00h 08m 
1P   PUZZLE 12-10 ALL Course B Kagura  UM C ア       個 431.373.480 トライアミューズメントタワー Tokyo  

 

033 B. RAP BOYS JAP 06·92 KANEKO - � Note:  
 

NORMAL 05-93 ALL  Pan Use ANDET-S Y O ゲ       個 8.367 プレイランド長岡駅前店 Niigata 
NORMAL 03-93 ALL Top Use ANDET-GNP ベ        9.258 プレイランド長岡駅前店 Niigata 

 

034 BAKUMATSU ROMAN  11·97 SNK - � Note:  
 

NORMAL 04-01 ALL  Okina MTF-高下畑セイイチ ア       個 7.540.900 ファンタジースペース Hiroshima 
SURVIVAL MODE 07-11 ALL  Kaede KOL ア        44 Game in えびせん Tokyo 

 



  

Advanced Tecniques And Italian Top Score (note) 
4.846.300: record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 21-09-12 dal giocatore Soh di Cremona. La 
partita è un complete con Okina su 39 rounds giocati, 9 di questi si sono conclusi con un draw. Sono state applicate 
circa le stesse tecniche alla base del record giapponese attuale, con la sola eccezione di un minore utilizzo di super 
moves durante il round. Durante la partita la successione dei personaggi non è stata favorevole e viene qui di seguito 
riportata: Amano 355.300, Kaede 993.400, Yuki 1.567.100, Lee 2.145.900, Washizuka 2.770.300, Shikyoh (unico 
personaggio sul quale non sono stati giocati tutti i 4 rounds ma solamente 3) 2.878.100, Zantetsu 3.493.200, Shigen 
4.023.600, Musashi 4.284.000. Con una successione dei personaggi più favorevole, e senza Shikyoh, aggiungendo 
un numero maggiorato di super moves, il giocatore avrebbe potuto ridurre le distanze spingendosi oltre la soglia dei 
6.000.000 di punti, avvicinandosi al primato nipponico. Come già accaduto in altri picchiaduro della stessa software 
house la classifica non è stata diversificata per il tipo di personaggio utilizzato, ma non è chiaro se questa decisione 
è stata predisposta per la predominanza di un character in particolare oppure per una semplice questione dovuta alla 
semplificazione nella gestione della classifica. Non sono conosciuti ulteriori scores di rilievo precedentemente realizzati 
27: record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 03-08-13 dal giocatore Soh di Cremona utilizzando il 
personaggio Kaede in modalità Time Attack. Non è previsto un finale inoltre il contatore raggiunge il counter stop a 
99 punti, ad ogni modo il tempo disponibile non consente di raggiungerlo. Attualmente il record mondiale ammonta a 
44 punti eseguito con Kaede dal giocatore giapponese KOL, lo score conseguito corrisponde al numero di avversari 
sconfitti consecutivamente. Questa modalità non prevede una tabella degli score evidenziata durante il demo di gioco 
  

 

035 BAKUMATSU ROMAN 2  11·98 SNK - � Note:  
 

NORMAL 05-12 ALL Zantetsu アッカリ～ン ア        3.129.600 えの木 Kochi 
SURVIVAL MODE 06-11 ALL Zantetsu KOL ア        65 Game in えびせん Tokyo 

 

  

Advanced Tecniques And Italian Top Score (note) 
2.109.800: record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 13-01-14 dal giocatore Soh di Cremona. La 
partita è un complete con Zantetsu su 16 rounds giocati, perfect x 13, draw x 0. La progressione è stata la seguente 
(adottando il pattern che prevede la vittoria in due round entro i 51 secondi sul timer, il che consente un bonus extra 
massimo di 270.000 punti a personaggio). Hibiki 291.000; Lee 583.000; Juzoh 790.400; Mukuro 1.090.400; Shigen 
1.298.800; Kagami 1.527.000; Setsuna 1.817,800. Con questo tipo di pattern il massimo risultato possibile non può 
superare la soglia di 2.350.000 punti. Per superare questo limite e raggiungere la media dei record nipponici bisogna 
adottare un pattern basato su 4 round che comprende il massiccio utilizzo della tecnica Repeal. Con questo metodo è 
infatti possibile vincere il primo round incanalando fino a 124.000 punti e finire quindi l'avversario con una combo più 
Super. Per ottenere il miglior risultato possibile tendenzialmente si fa uso del personaggio Zantetsu, che dispone di 
alcune soluzioni di attacco molto efficaci che consentono di consumare tutta la barra della cpu in meno di tre secondi 
sul timer (la tecnica più letale consiste in una combo volante infinita con AC ripetutamente). Sempre per mezzo della 
tecnica Repeal è possibile gestire allo stesso modo anche il secondo round che va perso per energia, e il terzo che 
invece deve essere pareggiato, infine il quarto ed ultimo deve logicamente essere vinto. Al termine di ogni round un 
attimo prima dello scadere del tempo disponibile si può eseguire una speciale che non danneggia la cpu in quanto si 
conclude allo scadere del tempo. Questo piano consente di estendere ad oltre 3 milioni il risultato finale mentre lo 
score teorico massimo può raggiungere i 4 milioni, ipotizzando una partita perfetta priva di errori. Precedentemente 
al record italiano attuale va segnalato il risultato ottenuto dal giocatore Fran di Bernareggio con Hibiki con lo score di 
1.512.400 punti ottenuto alla data 29 ottobre 2013. Non sono conosciuti ulteriori punteggi fatti con altri personaggi 
46: record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 05-12-13 dal giocatore Soh di Cremona utilizzando il 
personaggio Hibiki nella modalità Time Attack. Precedentemente al record italiano attuale va segnalato un risultato da 
45 punti ottenuto dal giocatore Fran di Bernareggio sempre con il personaggio di Hibiki alla data del 24 ottobre 2013 
  

 

036 BATSUGUN JAP 12·93 TOAPLAN - � Note:  
 

TYPE A  AUTO ON 08-12 ALL KDK-TAKEYUKI ア 連       26.384.910 グッデイ21 Tokyo 
TYPE A    AUTO NO 10-95 ALL お師匠 ゲ 無       20.568.180 プレイランドエフワン Miyagi 
TYPE B  AUTO ON 10-09 ALL KDK-TAKEYUKI ア 連       27.116.820 グッデイ21 Tokyo 
TYPE B    AUTO NO 06-95 ALL KEN ゲ 無      個 24.498.500 カーニバルCドーム Aichi 
TYPE C  AUTO ON 01-05 ALL KDK-TAKEYUKI ア 連       26.486.810 グッデイ21 Tokyo 
TYPE C    AUTO NO 07-94 ALL  B x 3 Butasan x 4 近江からの使者 ゲ 無       23.167.960 GAME'S WILL Kyoto 

 

037 BATSUGUN VER. SPECIAL  JAP 02·94 TOAPLAN - � Note:    this game hasn't an official WR because it isn't supported on the JHA high-score database 
 

MEDIUM 01-06 ALL  4L Type B R6 B2 メモ2 スコアラー ア      カ  99.999.990 ゲームビンゴ Chiba 
 

038 BATTLE BAKRAID UNLIMITED JAP 06·99 EIGHTING 1up x λ � Note:    scoreboard is still open on JHA scoreboard but infinite pattern is detected during the game 
 

ADVANCED 07-13 ALL  R1 Blade Owl [B] GFA 2-ISO ア 連   永    132.590.070 Game in えびせん Tokyo 
 

039 BATTLE CIRCUIT JAP 04·97 CAP COM - � Note:  
 

YELLOW BEAST 03-16 ALL  R0 R  11.662 Gold  G.M.C.DUO (祖) じ 連  同     64.128.400 フリッパーズクラブ Oita 
ALIEN GREEN 04-11 ALL  R0 R 8.220 Gold  G.M.C.DUO (祖) ア 連  同     46.201.500 モンキーハウス本館 Fukuoka 



CAPTAIN SILVER 06-12 ALL  R0 R 7.017 Gold  G.M.C.DUO (祖) ア 連  同    個 40.039.200 バンバン梅光園 Fukuoka 
PINK OSTRICH 04-07 ALL  R0   せいいち＠ベイビーピーナッツ ア 連      個 51.921.800 アミューズメントフォーラムモア Tokyo 
CYBER BLUE 10-13 ALL  R0 R 6.462 Gold  G.M.C.DUO (祖) ア 連  同    個 37.543.300 フリッパーズクラブ Oita 

 

040 BATTLE GAREGGA JAP 02·96 RAIZING 1up x 1 � Note:    scoreboard closed beyond 30-03-14, because infinite pattern is detected during the game 
 

GRASS HOPPER 07-13 ALL  潰し x 23 5終終 1021万 DBS ア 連   永 終  個 15.981.940 グッデイ21 Tokyo 
FLYING BARON 09-11 ALL  潰し x 23 Bird 202万  T－OMN2号X68 (ま) ア 連   永 終  個 16.105.190 プレイスポット南越谷ビッグワン Saitama 

WILD SNAIL 01-12 ALL  潰し x 23 Bird 269万 5終終 1145万 T－OMN2号X68 (ま) ア 連   永 終   17.413.590 Game in えびせん Tokyo 00h 48m 
SILVER SWORD 07-12 ALL  潰し x 23 5終終 1099万 みぐ ア 連   永 終  個 16.751.930 ゲームオスロ立川 Tokyo 

GAIN 04-13 ALL  潰し x 23 Bird 355万 5終終 1411万  T³-神威 ア 連   永 終  個 20.812.270 Hey Tokyo 
GAIN 10-14 ALL  潰し x 23 Bird 336万 5終終 1501万 T³-神威 ビ 連   永    20.836.870 Hey Tokyo 00h 49m 

CHITTA 03-11 ALL  潰し x 23 5終終 1150万 ツィ～まる ア 連   永 終  個 16.790.350 スペース1 Tokyo 
MIYAMOTO 10-11 ALL  潰し x 23  SDD－楓 ア 連   永 終  個 18.546.440 新潟 POPY Niigata 
BORNNAM 06-13 ALL  潰し x 23 Bird 220万  T－OMN2号X68 (ま) ア 連   永 終  個 17.791.650 Game in えびせん Tokyo 

 

  

Advanced Techniques And Italian Top Score (note) 
Per selezionare il Mahou Team consistente in quattro velivoli provenienti dal gioco Mahou Daisakusen, è necessario 
fare questo comando nella schermata di selezione dei personaggi: �, �, �, �, , �, , �, A, B, C, Start. Saranno 
così disponibili: Gain, Chitta, Miyamoto e Bornnam. Ogni personaggio possiede la propria classifica, tuttavia almeno 
fino al 2003 non fu prevista una separazione tra i quattro personaggi di base, preferendo menzionare solo il risultato 
più alto dei quattro, questa scelta ha visto prevalere il velivolo Wild Snail fin dalla prima stesura della classifica. Questa 
predominanza si è mantenuta stabile nel tempo, e solo i risultati ottenuti con il Silver Sword si sono effettivamente 
avvicinati al primato. Le regole per la raccolta degli score prevedono le consuete 3 vite iniziali, extend ogni 1.000.000 
punti e modalità stage edit disabilitata. Quest'ultima modalità non funziona sulla revisione Ver. Tue Apr 2 1996 e per 
attivarla è necessario, dopo aver inserito il coin, tenere premuto C e quindi start. Tale comando consente di invertire 
l'ordine di successione degli stage 2-3-4 mentre gli stages 1 e 5 restano sempre fissi. È altresì possibile una selezione 
specifica della modalità di attacco della propria navicella (ship selection). Nello schermo di selezione degli aerei basta 
selezionare il velivolo desiderato premendo uno dei seguenti tasti: pulsante A per normal power up type, pulsante B 
per speed up power type, pulsante C per shot power type, pulsanti A+B+C contemporaneamente per speed up e 
shot power type. Riguardo ai records italiani non vi è purtroppo un risultato di riferimento perché lo score più alto 
conosciuto è solo una segnalazione orientativa. Si tratta di una partita di circa 10 milioni eseguita da Kotaro con Gain 
giocata prima del 2010. Ufficialmente la raccolta di score è inibita dal 30-03-14 per la scoperta di un pattern infinito 
5.750.350: record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 21-07-08 dal giocatore Fran di Bernareggio 
con Wild Snail. La partita si è conclusa allo stage 5. Questa performance è stata effettuata in occasione di un torneo 
a tempo limitato che si è svolto nel 2008. Il giocatore italiano con la conoscenza più profonda sul gioco è Randorama 
responsabile anche di svariati documenti presenti sul web che descrivono tattiche avanzate su svariati shooting. Va 
detto però che a causa della pessima reputazione e inattendibilità dei suoi scores, non è possibile accreditarlo, anche 
in virtù del fatto che non sono mai state presentate prove sulla veridicità dei suoi risultati. Ad ogni modo il record 
dichiarato è pari a 13.6 milioni con Golden Bat. Il complesso score system e la strategia del sacrificio programmato 
delle vite, sommato alla difficoltà molto elevata, non ha contribuito al successo di questo shooter in terra nostrana 
contrariamente a quanto invece accade in Giappone ove si registrano ancora miglioramenti consistenti dopo 20 anni 
2.931.930: record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 18-06-09 dal giocatore Fran di Bernareggio 
con Flying Baron. La partita si è conclusa durante lo stage 5 prima di affrontare i due semi Boss battuti in precedenza 
  

 

041 BAY ROUTE JAP 04·89 SUNSOFT - � Note:  
 

NORMAL 10-08 ALL みここ旧ver ア 連       853.150 チャレンジャー ABABA天神橋店 Osaka 
 

042 BIG TOURNAMENT GOLF  01·96 NAZCA - � Note:  
 

LEVEL 4 03-98 ALL  Australian BFM （た） ゲ     限  個 - 25 モンキーパンチ Aichi 
 

043 BISHOUJO SAILORMOON JAP 03·95 BANPRESTO - � Note:  
 

NORMAL 02-12 ALL  R0 Venus ユセミ ア 連      個 2.223.700 グッデイ21 Tokyo 
 

044 BLACK DRAGON  08·87 CAP COM 1up x 3 � Note:  
 

NORMAL 06-13 ALL  FREEZIN' ア 連       5.872.450 Game in えびせん Tokyo 
NORMAL 02-10 ALL  R0 1up x 3 30万 x 7 33万 Miss 海王みちるさん ビ 連 必      5.982.350 Video (original source mame) Tokyo 01h 08m 

 



  

Advanced Techniques And Italian Top Score (note) 
3.400.300: record italiano ufficiale registrato su wolfmame 103 in data 07-09-08 dal giocatore +Davil+ di Padova. La 
partita è un complete in cui sono state raccolte Libellule x 2 e Tako x 2 da 100.000 punti. Applicata la procedura per 
incrementare il valore delle rocce. Ottenute 1up x 3 e 2 vite rimanenti dopo la conclusione del gioco. Questo risultato 
fu migliorato di circa 100.000 punti in fase di allenamento, ipotizzando di proseguire gli studi sullo score system, ma 
questi tuttavia furono interrotti improvvisamente e la partita venne sovrascritta. Lo score, facente uso di tecniche 
avanzate e non conosciute negli anni novanta, può comunque considerarsi il miglior risultato mai eseguito in Italia. Il 
limite di punti nella miglior partita ipotizzato dal giocatore non avrebbe comunque superato la soglia dei 4 milioni. La 
versione occidentale Black Tiger presenta notevoli differenze rispetto alla controparte giapponese. Dal momento che 
le due versioni hanno uno score system differente, i punteggi non si possono confrontare. Attualmente il mondiale è 
1.703.900 punti, realizzato dal giocatore Jarl in data 02-05-15. Questa partita è terminata con un leeching il quale ha 
garantito un punteggio maggiore rispetto al normale completamento, ciò si verifica perché in questa versione non è 
presente il bonus di un milione per l'uccisione del drago. Questa scelta contravviene ai regolamenti etici solitamente 
adottati in Giappone che obbligano nel completamento del gioco. Per quanto riguarda il record italiano di Black Tiger 
(scheda distribuita nel nostro paese molto più di quella giapponese) esso è stato realizzato in modalità di default con 
1.452.250: record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 21-08-08 dal giocatore +Davil+ di Padova. La 
partita si conclude allo stage finale con la tecnica di leeching già menzionata. Esiste un record maggiore ufficioso di 
1.524.100 punti realizzato dal giocatore Leandro "LEO" Domenicale di Villafranca Padovana e giocato intorno al 1988 
presso la sala giochi Pink Panther che purtroppo non fu pubblicato all'epoca della rivista C+VG. Sulla stessa rivista fu 
fatta menzione di un risultato di poco sopra gli ottocentomila punti realizzato da Silvio Pellacane di Messina apparso 
sul n. 17 di giugno 1992. Sono molti i giocatori italiani che hanno realizzato punteggi da completamento al di sopra 
degli ottocentomila ma nessuno di loro ha utilizzato tecniche per il sacrificio programmato delle vite. Questa versione 
non consente la moltiplicazione del valore delle rocce, e poiché il drago finale offre solo 10.000 punti per la sconfitta 
al posto del consueto milione, i punteggi realizzabili sono meno di un terzo della versione giapponese. Recentemente 
è stata scoperta una procedura per ottenere il double ko dal drago finale nella versione Black Dragon, non è stato 
ancora tuttavia chiarito quanto questo pattern sia effettivamente realizzabile in termini di praticità con le vite residue 
  

 

045 BLACK HEART JAP 05·91 UPL - � Note:  
 

AUTOFIRE ON 04-11 ALL  Loop 4-8 AKA ア 連       3.713.700 高田馬場ゲーセン・ミカド Tokyo 
AUTOFIRE NO 09-91 ALL  Loop 3-3 NAA ゲ 無       2.447.900 タウンスポットプレイランド Osaka 

 

046 BLAZING STAR JAP 01·98 YUMEKOBO - � Note:    this game hasn't an official WR with Peplos because an infinite pattern is detected in game 
 

DINO 135 06-03 ALL  Stage 5 380万 GFA 2-ISO ア 連       67.696.150 デイトナⅢ Saitama 
DINO 246 08-04 ALL  G.M.C..Z. ア 連       65.347.450 モンキーハウス本館 Fukuoka 

ARYUSTAILM 07-03 ALL  Boss 6 前4065万 SOF-WTN ア 連       74.276.240 デイトナⅢ Saitama 
WINDINA 10-07 ALL  Boss 6 前3930万 J x 917 B x 579 いたくら ア 連      個 70.366.110 アミューズランドガディス Toyama 

HELLHOUND 07-03 ALL  Boss 6 前3795万 GFA 2-ISO ア 連       67.709.960 デイトナⅢ Saitama 00h 45m 
 



  

Advanced Tecniques And Italian Top Score (note) 
54.518.320: record italiano ufficiale registrato su wolfmame 099 in data 08-05-08 dal giocatore DGN di Cerea con la 
navicella Dino 135 e uso di autofire. Al termine del primo stage il jewel level ha raggiunto la quotazione di 4.000 
punti per uno score totale di 383.310 punti. Al termine dello stage 3 il punteggio è stato di 15.031.830 punti. È stato 
ottenuto il lucky bonus agli stage 1-2-3-5. Sono stati inoltre guadagnati entrambi i Caravan bonus presso lo stage 2 
e 4. Prima del Boss 6 lo score è stato di 30.950.290 punti. La partita è stata completata con la rimanenza di 0 vite in 
quanto sono state perse 2 vite rispettivamente agli stage 5 e 6. Soltanto allo stage 6 sono stati ottenuti 25.317.060 
punti. Il jewel bonus è stato portato al suo massimale di 81.560 punti al termine del secondo stage, questo risultato 
è comprensivo anche del moltiplicatore di x 128 sulla navicella da 50.000 punti che si incontra nel Boss dello stage 6 
29.902.390: record italiano ufficiale registrato su wolfmame 076 in data 09-12-03 dal giocatore DGN di Cerea con la 
navicella Dino 246 e uso di autofire. Al termine del primo stage il jewel level ha raggiunto la quotazione di 3.000 
punti per uno score totale di 422.260 punti. Al termine dello stage 3 il punteggio è stato di 11.099.740 punti. È stato 
ottenuto il lucky bonus agli stage 1-2-4-5. Sono stati inoltre guadagnati entrambi i Caravan bonus presso lo stage 2 
e 4. Prima del Boss 6 lo score è stato di 23.147.050 punti. La partita è stata completata con la rimanenza di 0 vite in 
quanto sono state perse 2 vite nella sfida al Boss dello stage 7. Soltanto allo stage 6 sono stati ottenuti 8.767.640 
punti. Il jewel bonus è stato portato al suo massimale di 81.560 punti durante l'inizio dello stage 3, questo risultato 
è tuttavia sprovvisto del moltiplicatore di x 128 sulla navicella da 50.000 punti che si incontra nel Boss dello stage 6 
46.486.830: record italiano ufficiale registrato su wolfmame 127 in data 08-01-14 dal giocatore Fran di Bernareggio 
senza uso di autofire e navicella Windina. Al termine del primo stage il jewel level ha raggiunto la quotazione di 4.000 
punti per uno score totale di 460.440 punti. Al termine dello stage 3 il punteggio è stato di 15.640.440 punti. È stato 
ottenuto il lucky bonus agli stage 1-2-3-4. Sono stati inoltre guadagnati entrambi i Caravan bonus presso lo stage 2 
e 4. Prima del Boss 6 lo score è stato di 31.583.400 punti. La partita non stata completata in quanto sono state perse 
3 vite: rispettivamente 2 vite allo stage 6 e 1 vita allo stage 7. Soltanto allo stage 6 sono stati ottenuti 19.162.360 
punti. Il jewel bonus è stato portato al suo massimale di 81.560 punti durante la metà dello stage 3, questo risultato 
è comprensivo anche del moltiplicatore di x 128 sulla navicella da 50.000 punti che si incontra nel Boss dello stage 6 
61.831.460: record italiano ufficiale registrato su wolfmame 127 in data 25-08-16 dal giocatore DGN di Cerea con la 
navicella Aryustailm e senza uso di autofire. Al termine del primo stage il jewel level ha raggiunto la quota di 5.000 
punti per uno score totale di 715.040 punti. Al termine dello stage 3 il punteggio è stato di 18.518.320 punti. È stato 
ottenuto il lucky bonus agli stage da 1 a 5. Sono stati inoltre guadagnati entrambi i Caravan bonus presso lo stage 2 
e 4. Prima del Boss 6 lo score è stato di 34.383.400 punti. La partita è stata completata con la rimanenza di 0 vite in 
quanto sono state perse 2 vite rispettivamente agli stage 6 e 7. Soltanto allo stage 6 sono stati ottenuti 28.307.920 
punti. Il jewel bonus è stato portato al suo massimale di 81.560 punti al termine del secondo stage, questo risultato 
è comprensivo anche del moltiplicatore di x 128 sulla navicella da 50.000 punti che si incontra nel Boss dello stage 6 
Questo risultato al momento è lo score più elevato che sia mai stato riscontrato al di fuori del territorio giapponese 
  

 

PEPLOS 05-98 ALL  IML-星白金-YUJ ゲ 連   永  リ  60.023.820 ジョイフルランドヒノーズ下井草 Tokyo 
 

047 BLOCK BLOCK JAP 10·91 CAP COM - � Note:           rotary stick dedicated 
 

BEGINNER 04-93 ALL  AIM ゲ       個 101.490 TVスポットポテト Osaka 
NORMAL 06-92 ALL  G.M.C. KAPPA ゲ       個 2.043.180 モンキーハウス本館 Fukuoka 
NORMAL 01-93 ALL  RPO ベ        2.151.230 TVスポットポテト Osaka 

 

048 BLOCK OUT JAP 02·90 TECHNOS - � Note:  
 

SCORE 03-16  R  80 R20 Start C x 10937 SAL じ        597.484 Game in えびせん Tokyo 
STAGE 01-13  R114 R20 Start C x 16650 F x 1217  SAL ア        R114 Game in えびせん Tokyo 

 

049 BLOOD BROTHERS JAP 01·91 TAD 1up x 2 � Note:    this game hasn't an official WR because an infinite patterns is applicable during the game 
 

NORMAL 04-91 ALL  1up x 2 Bug Use WZH ゲ    永  カ  99.999.999 ビッグキャロット京都 Kyoto 
 



  

Advanced Techniques And Italian Top Score (note) 
99.999.999: record italiano ufficiale registrato su wolfmame 175 in data 26-08-16 dal giocatore Daniele Cavazza di 
Bologna in arte "RAX". La partita è un complete ed è stata recuperata la 1up allo stage 1-1 ma non quella dello stage 
4-1. È stato usato il bug dello stage 1-2. Esso consiste nello stare fermi nell'angolo a destra senza mai danneggiare 
alcun nemico eccetto il casolare posto sulla destra. Gli alberi dietro la casa rilasciano una coppia di bonus da 20.000 
punti se vengono ripetutamente colpiti. Con questo trucco è possibile raggiungere il counter stop accumulando punti 
per ben cinque ore. Ciò è possibile in quanto l'accumulo degli sprite nemici impedisce alla cpu di generare il time over 
character. Daniele Cavazza è stato il primo giocatore italiano a scoprire questa tecnica e il suo completamento fu di  
52.076.000 punti pubblicato sulla rivista italiana C+VG n. 9 di ottobre 1991. Successivamente questa stessa tecnica 
fu poi trasmessa anche al giocatore Paolo "AGO" Bandini di Firenze (team i.a.s.p.) il quale riuscì in seguito a realizzare 
99.999.999 punti terminando il gioco, tuttavia senza renderlo noto alla rivista, in quanto il segreto era considerato 
di proprietà del giocatore bolognese. Senza utilizzo del bug si ha notizia di un risultato realizzato dal giocatore Peppus 
di Sassari che è riuscito a completare la partita in maniera regolare con settaggi di default totalizzando il risultato di 
2.490.900 punti in data 12-09-01. Tuttavia è impossibile determinare quale sia il miglior punteggio senza questo 
bug in quanto molti giocatori ne vennero a conoscenza dopo la metà degli anni novanta. Paolo "AGO" Bandini realizzò 
3.500.000 punti (orientativamente) pima di conoscere l'esistenza del bug, ma questo risultato non fu ufficializzato. È 
teoricamente possibile giocare evitando di attivare il bug, tuttavia anche in questa eventualità è possibile colpire ad 
oltranza il barattolo, accumulando punti. È addirittura possibile eliminare il time over character. Ad ogni modo senza 
uso del bug il miglior risultato conosciuto è stato eseguito dal giocatore nipponico MOG-Y.K che ha ottenuto lo score di 
7.352.440 punti il 02-10-06 completando il gioco e recuperando 1up x 2. Attraverso una raffica di colpi ravvicinati 
salendo in altezza è possibile ottenere dal barattolo rispettivamente 1.000 x 3, bombs x 3, 10.000 x 1, 1.000 x 1 e 
ciò può essere fatto più volte nel corso dello stesso stage. Poiché è possibile eliminare il time over character con una 
serie di bombe ravvicinate, anche senza usare il bug dello stage 2-1 è ugualmente possibile attivare il pattern infinito 
attraverso il leeching perpetuo sul barattolo. Questo fatto rende il gioco del tutto inidoneo all'archiviazione di punteggi 
   

 

NORMAL 10-09 ALL 1up x 2 Bug Unused R1 B22 MOG-Y.K ビ 無   永    7.352.440 Video (original source mame) Miyazaki 01h 06m 
 

050 BOMBERMAN JAP 09·91 IREM 1up x 6 � Note:  
 

NORMAL MODE 03-93 ALL  R0 39万 Miss INΣ-UYK ゲ 連      個 17.478.400 GAME'S WILL Kyoto 
 

051 BOMBERMAN WORLD JAP 06·92 IREM 1up x 6 � Note:  
 

NORMAL MODE 08-93 ALL  1up x 6 KMC-TEM (武) ゲ 無       4.769.800 ゲームセンターコパⅢ Kanagawa 
NORMAL MODE 10-12 ALL  1up x 6 R0 VERTEX - DAN W 無       6.127.800 Video (original source mame) Tokyo 00h 57m 

 

052 BOMBERMAN ~ PANIC BOMBER JAP 01·95 HUDSON - � Note:           hi-score classification completed 
 

LEVEL 4 04-95 ALL IML-PET ゲ     終 カ  99.999 アイリン夢空間 Gifu 
LEVEL 4 04-95 ALL 8' 04" NGP-ANP ゲ     終 カ  99.999 ゲームセンターポパイ Tokyo 
LEVEL 4 04-95 ALL 8' 50" T.K ゲ     終 カ  99.999 ゲームプラザヴィクトリア Hokkaido 

 

053 BORDER DOWN JAP 04·03 G. REV - � Note:  
 

6A 08-05 ALL YOH ア        360.356.870 グッディ21 Tokyo 
6B 06-05 ALL YOH ア        327.419.320 グッディ21 Tokyo 
6C 06-09 ALL YOH ア        385.816.160 グッディ21 Tokyo 
6D 12-06 ALL YOH ア        390.261.940 グッディ21 Tokyo 

 

054 BRAVE BLADE JAP 05·00 EIGHTING - � Note:  
 

LEVEL 4 06-13 ALL R. ア 連       75.516.820 メディアパーク リブロス高槻店 Osaka 
 

055 BREAKERS JAP 12·96 VISCO - � Note:  
 

LEVEL 4 05-07 ALL  Sho P x 1 Miss GFA 2-ISO ア        18.361.500 Game in えびせん Tokyo 
 

056 BREAKERS REVENGE JAP 07·98 VISCO - � Note:  
 

LEVEL 4 03-01 ALL ガルト連合軍元帥ガルト · シロウ ア       個 24.313.400 グッディ21 Tokyo 
 

057 BUBBLE BOBBLE JAP 09·86 TAITO - � Note:  scoreboard closed beyond 30-03-87, because infinite pattern is detected during the game 
 

1P NORMAL  03-87 ALL  8 Top Players ゲ 無  前 永 終 カ  9.999.990+α Various Game Center Various Country 
1P  NORMAL  08-15 ALL  100 Stage Only Special x 1 10万 x 8 BEN SHINOBI ビ 連  前 永    7.903.130 Video (original source arcade) Wimereux 01h 04m 
1P    SUPER  03-87 ALL  4 Top Players ゲ 無  前 永 終 カ  9.999.990+α Various Game Center Various Country 
1P    SUPER  08-15 ALL  100 Stage Only Special x 0 10万 x 10 BEN SHINOBI ビ 連  前 永    7.950.640 Video (original source arcade) Wimereux 01h 06m 

 



  

Advanced Techniques And Italian Top Score (note) 
9.999.990 (Nor mal): record italiano ufficiale registrato su wolfmame 185 in data 14-12-17 dal giocatore Essekappa di 
Nievole senza uso di dispositivo di autofire e senza utilizzo dei codici per attivare i power up. La partita si è protratta 
per sei loop in cui sono stati giocati 235 stage prima di raggiungere il limite del contatore. Nel corso del primo loop il 
giocatore ha collezionato 6 extend ed ha ottenuto il portale da 1.000 punti 3 volte (stage 20, 30, 40). Questo bonus 
appare se si conduce la partita senza mai morire e consente di accedere ad una stanza segreta contenente trentasei 
diamanti da 10.000 punti. È stato ottenuto anche il quarto portale che dallo stage 50 teletrasporta il giocatore fino al 
70. La condizione per questo item è la medesima dei precedenti: non perdere vite. Al termine del primo giro score di 
4.188.950 punti. Al momento del counter stop la rimanenza di vite è stata di 3, ottenuti inoltre 100.000 x 39. Partita 
pregiata, soprattutto in considerazione del mancato uso di codici che se attivati durante lo schermo del titolo (demo) 
consentono di attivare rispettivamente: l'original game, power up, super bubble bobble. L'original game consente di 
accedere ai portali delle stanze segrete senza soddisfare la condizione di no miss, si attiva con il seguente comando: 
[B·J·B·J·B·J·�·S  ]. Con power up è possibile partire con 3 dotazioni rispettivamente scarpe, aumento della velocità 
nel movimento e nei salti; caramella blu: aumento della velocità delle bolle sparate; caramella gialla: aumento della 
frequenza delle bolle sparate. Le dotazioni restano per la durata di tutta la partita, si attiva con il seguente comando: 
[·J··S··B··S]. La modalità super bubble bobble scambia la tipologia dei soliti nemici con altri di tipo aggressivo 
tuttavia il vero finale è comunque sempre accessibile soltanto nel 2 players mode, si attiva con il seguente comando: 
[S·J·B··�·J·S·� ]. Legenda: B pulsante bolla, J pulsante del salto, S pulsante start 1P. Sono noti altri due giocatori 
italiani che hanno raggiunto il counter stop. Sul n. 9 di Guida Videogiochi del marzo 1990 fu pubblicato uno score di 
9.999.990 (Nor mal) realizzato da Stefano "JEK" Gilio di Bologna (team i.a.s.p.) sulla versione bootleg Bobble Bobble 
mentre un paio di anni dopo fu pubblicato un secondo giocatore che ottenne il medesimo risultato, più precisamente 
Alexander "BB." Toth di Milano, il quale fu pubblicato sul n. 13 della rivista C+VG del febbraio 1992. Oltre al record 
seguì un intervista allo stesso giocatore nella quale furono spiegati alcuni segreti importanti. Una di queste tecniche 
consiste nel raggiungere il famigerato stage 102. Per ottenere questa feature bisogna morire e concludere la partita 
mentre ci si trova in una stanza dei diamanti. Nella successiva partita apparirà un portale al primo stage che conduce 
alla stanza segreta dove si raccolgono 360.000 punti. Vi è anche la tecnica del "double up". Consiste nello scoppiare 
l'ultima bolla che intrappola un nemico raggiungendo un numero doppio sulla cifra delle decine e centinaia del proprio 
punteggio. Quando ha successo, le bolle inesplose che vagano nello schema si trasformano in bonus da 700 punti. Gli 
oggetti bonus, sempre cibo, cambiano in base alle cifre. Ancora, la comparsa della pozione è manipolabile cadendo 
in un buco almeno 15 volte nello stage precedente. Se viene eseguito il perfect si ottiene un bonus di 100.000 punti 
  

 

058 BUBBLE MEMORIES JAP 04·96 TAITO 1up x 1 (333 round played) � Note:  
 

PRACTICE 08-97 ALL KSL-WARRIOR ゲ 連  前     3.502.540 キャッスル&YOU 2 Tokyo 
PRACTICE 10-13 ALL  R0 Power Up Mode Candy x 2 Bug x 0 KRJ W 連  前     3.517.000 Wolfmame 100 Lucca 00h 09m 
NORMAL 03-97 ALL NBLA-AGGS-DOH (S)  ゲ 連  前     33.180.150 オレンジペコ Aichi 
NORMAL 10-13 ALL  R4 Power Up Mode  512000 x 9 KRJ W 無  前     33.980.000 Wolfmame 149 Lucca 00h 44m 
SUPER 10-96 ALL   512000 x 1 R.69 H.K ゲ 連  前    個 39.786.800 ゲームスポットフォーカス Oita 

 



  

Advanced Techniques And Italian Top Score (note) 
3.517.000 (Practice Mode): record italiano ufficiale registrato su wolfmame 100 in data 18-10-13 dal giocatore Krj di 
Lucca. La partita è un complete con autofire. Usato il Power Up Mode, raccolti Candy Cane x 2 e Rod x 5, Boss finale 
sconfitto con il tempo di di 6' 60" e sacrificio di due vite per un accumulo di circa 5.000 punti per vita. È stato tentato 
senza successo il bug per ottenere 4 Golden Crowns da 8.000 punti ad inizio del primo stage, ciò avrebbe portato ai 
3.550.000 punti di massimale. Tutti gli stage sono stati terminati mediante la tecnica del raggruppamento dei nemici 
come segue: stage 1 2.000 x 3, stage 2 8.000 x 2, stage 3 8.000 x 3, stage 4 8.000  x 3, stage 5 32.000 x 3, stage 
6 128.000 x 3, stage 7 16.000 x 3, stage 8 32.000 x 3, stage 9 16.000 x 3. Sul secondo stage è stato adottato un 
pattern per il moltiplicatore doppio e non triplo. Per attivare il Power Up Mode è necessario eseguire il comando nella 
schermata dei titoli: �, �, �, , �, �, �, . Per semplicità è sufficiente effettuare due giri completi in senso orario 
partendo dall'alto. Questo comando permette di giocare con le scarpette, la caramella Blu e quella Gialla in maniera 
permanente, anche nel caso venga persa una vita. Questo comando non fornisce però la massima gittata delle bolle 
che normalmente si ottiene dalla preziosissima caramella rosa. È quindi necessario tentare più partite fin tanto che 
appare la suddetta caramella, necessaria per mettere in pratica i pattern più avanzati. Il giocatore ha inoltre scoperto 
un consistente e maggiore valore sullo scoppio della bolla vuota piccola se contenuta all'interno della bolla più grande 
33.980.000 (Nor mal Mode): record italiano ufficiale registrato su wolfmame 149 in data 04-10-13 dal giocatore Krj di 
Lucca. La partita è un complete senza autofire. Usato il Power Up Mode, mistery room x 2, saltata la terza. Extend x 
4 e rimanenza di 4 vite, 2 miss allo stage 79. Effettuati 512.000 x 3 punti durante lo stage 14, 25, 26, 54, 56, 72, 74 
mentre è stato ottenuto il 512.000 punti x 2 agli stage 44 e 68. Perduti 100.000 punti nello stage 34 per il mancato 
recupero di una singola nota musicale durante l'effetto di una pozione. Dopo lo stage 40 stage il punteggio è stato di 
14.056.000 punti. Sarebbe stato possibile sacrificare 4 vite per fare un leeching con le bolle e superare la barriera di 
34.000.000 punti, ma il giocatore ha deciso di non protrarre la partita in quanto il record mondiale era ormai battuto 
19.602.490: (Super Mode): record italiano ufficiale registrato su wolfmame 149 in data 10-10-13 dal giocatore Krj di 
Lucca. La partita non è un completamento ed è terminata durante lo svolgimento dello stage 78. Mistery room x 3 
con extend x 2, 100.000 x 3 (stage 42, 51, 73), 512.000 x 3 allo stage 3 e 512.000 x 2 punti (stage 12, 26, 28, 39) 
  

 

059 BUBBLE SYMPHONY JAP 10·94 TAITO 1up x 1 (777 round played) � Note:  
 

NORMAL 08-95 ALL QQQ ゲ 連  前    個 14.914.800 ゲームセンターポパイ Kanagawa 
SUPER 03-95 ALL  Bobby R4 スカ ゲ 連  前     16.803.810 タイトーイン002 スタジアム Osaka 

 

  

Advanced Techniques And Italian Top Score (note) 
13.956.560 (Normal Mode): record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 07-05-14 dal giocatore SK di 
Nievole. La partita è un complete con autofire ed è stato usato il personaggio Kururun. Attivato il Power Up, l'Original 
Game e l'Human Mode. Si tratta di comandi segreti che vanno effettuati durante la schermata del titolo, uno per ogni 
demo, tutto ciò impone al giocatore un attesa di 10 minuti prima di cominciare la partita. Sono stati ottenuti 100.000 
punti x 15 dalla Holy Water. Questo item appare nello stage successivo quando nel precedente il draghetto precipita 
nel buco e riappare dalla parte superiore dello schermo per un certo numero di volte a seconda del colore del bonus 
(Holy Water di colore orange 25 volte, white 26 volte, yellow 27 volte, red 28 volte, purple 29 volte). Questa tecnica 
funziona anche quando il draghetto, saltando, scompare in alto e riappare dal basso dello schermo. Ottenuta stanza 
dei diamanti per sei volte: stage 5, 14, 23, 35, 46, 59. Ogni stanza consente il recupero di bonus per un complessivo 
di 393.000 punti totali. Recuperati anche quattro extend rispettivamente agli stage 19, 26, 29, 54. Sono state inoltre 
realizzate anche le seguenti combo: 128.000 x 4, 256.000 x 3 agli stage 21, 57, 59. È stato mancato il 512.000 agli 
stage 26, 51 e 54. Questi bonus derivano dal raggruppamento di 9 nemici quando vengono fatti scoppiare allo stesso 
tempo, tuttavia è necessaria la conchiglia, un item che raddoppia il valore dello scoppio e che si ottiene solo quando 
vengono recuperati almeno 60 food item dal bonus di fine stage con la doppia cifra nel punteggio. La perdita dovuta 
al mancato raddoppio di questi raggruppamenti ammonta a 1.184.000 punti. Nel dettaglio è stata persa una vita allo 
stage 48 e 56. Senza lo sparo lungo il giocatore non ha potuto costruire il pattern per innescare la combo dello stage 
54. È stata persa una vita anche allo stage 62, il che ha ridotto il bonus finale per la rimanenza di 3+1 vite a 400.000 
punti. La strategia di gioco è stata variata dalle precedenti partite poiché mentre prima si ricercava il grouping anche 
da 16.000 e 32.000 punti prima di prendere la pozione, adesso questo viene evitato dal momento che le lettere che 
appaiono dopo rappresentano un ostacolo. È stato praticato il grouping solo se da 128.000 punti in poi e solo se nello 
schema successivo non vi sono lettere ad intralciare la strategia. Tutto ciò è finalizzato ad avere un numero maggiore 
di pozioni invece dei Candy Cane che conferiscono un frutto da poche decine di migliaia di punti. Secondo una stima 
15.500.000 punti potrebbe essere il limite teorico di questa modalità. È altresì noto il precedente primato italiano per 
11.747.550 punti realizzato dal giocatore KRJ di Lucca il 03-10-13, con 5+1 vite di rimanenza e che ha usato Kororon 
  

 

060 BURNING FIGHT JAP 05·91 SNK - � Note:  
 

NORMAL 03-92 ALL  Duke IAC-すほう ゲ 無      個 418.450 オキモト Hiroshima 
NORMAL 01-18 ALL  Duke Miss 3万 10.2万�23.5万�33.4万 NJR 画 無       537.900 Photo (original source アケアカ) Tokyo  

 



  

Advanced Tecniques And Italian Top Score (note) 
338.650: record italiano ufficiale registrato su wolfmame 127 in data 15-05-15 dal giocatore Fran di Bernareggio con 
Duke. La partita si conclude al quarto stage, i parziali: stage 1 82.200 punti; stage 2 182.800; stage 3 272.200 con 2 
miss durante il Boss Nitou Ryugo; al quarto stage 1 miss contro il semi Boss Bruce Stone e ultima vita persa durante 
lo scontro con i 4 Duffy che precedono il Boss Marshall. La strategia di gioco è stata migliorata grazie all'uso dei calci 
volanti per abbattere gli avversari, tuttavia l'elevata difficoltà non ha consentito al giocatore di concludere la partita 
288.050: record italiano ufficiale registrato su wolfmame 127 in data 15-05-15 dal giocatore Fran di Bernareggio con 
Billy. La partita si conclude anche in questo caso al quarto stage. Sono noti anche gli score italiani precedenti come il 
256.950 punti con Duke realizzato dal giocatore Alex di Torino in data 01-07-2002 che raggiunse per poco la zona del 
Boss Nitou Ryugo. Ancora prima di questo va segnalato il risultato del giocatore Aborigeno di Trieste per un totale di 
230.400 punti con Duke. Anche in questo caso partita finita al terzo. Non è stata prevista una differenziazione per i 3 
personaggi disponibili, tuttavia si tratta di una scelta della rivista giapponese Gamest che non ha raccolto i punteggi 
differenziandone la classificazione. La scelta del personaggio Duke da parte di tutti i giocatori deriva da un maggiore 
controllo nei movimenti e da un migliore bilanciamento negli attacchi. Questo rende il personaggio superiore agli altri 
due. Il gioco senza l'utilizzo di pattern avanzati può essere terminato con un punteggio minimo che si aggira intorno i 
230.000 punti fino a salire con una media di 280.000 punti. La parte più ostica è rappresentata naturalmente dal 
Boss finale Casterora. È quindi opportuno cercare di conservare quante più vite possibile prima di raggiungere la zona 
da lui presidiata. Tuttavia è quasi altrettanto impegnativa la sfida contro il Boss del terzo stage Nitou Ryugo (Ryuji in 
versione giapponese). Questo potente samurai dotato di doppia katana va affrontato tenendolo a distanza per mezzo 
dei calci volanti forti in seguito agli attacchi in salto. Tuttavia quando esso attacca frontalmente senza saltare è quasi 
impossibile evitare i colpi di katana, conseguentemente è più opportuno eseguire la mossa speciale che consuma la 
barra di energia. Difficilmente può essere oltrepassato senza perdere almeno una vita. Durante la partita è possibile 
ottenere dei bonus dagli oggetti che si danneggiano lungo il percorso. La tipologia dei bonus e di conseguenza il loro 
valore è da considerasi tuttavia casuale. Ad ogni modo non vi sono differenze importanti tra un tipo di bonus e l'altro 
  

 

061 BURNING FORCE JAP 11·89 NAMCO - � Note:  
 

NORMAL 02-09 ALL  裏 x 2 白猫NYA ア 無       6.470.240 Game in えびせん Tokyo 
 

062 CABAL  09·88 TAD - � Note:         trackball control panel 
 

TRACKBALL 02-89 ALL  Nor mal 3 Lives 20万 Miss DLF-INGS-植物人間 ゲ 無       3.596.410 ヤングプラザジャンボ Osaka 
 TRACKBALL 01-89 ALL  Nor mal 3 Lives GPT.S-龍 ベ 無       3.851.170 ゲームプラザとよなか Osaka 

 

- CABAL  09·88 TAD - � Note:         joystick control panel 
 

JOYSTICK 08-17 ALL  Nor mal 3 Lives R2 B13 潰し x 9  BEN SHINOBI ビ 無       4.341.760 Video (original source arcade) Wimereux 00h 50m 
 

  

Advanced Techniques And Italian Top Score (note) 
3.958.260: record italiano ufficiale registrato su wolfmame 140 in data 13-03-11 dal giocatore Essekappa di Nievole 
il quale ha completato il gioco con due vite di rimanenza e 3 bombe. Sono state sacrificate le consuete sette vite allo 
stage 12, finendo il Boss sulla motrice per il bonus da 50.000 punti, e una sola vita allo stage 16. Non è infatti stato 
possibile il sacrificio di due vite in tale stage, in quanto la perdita di alcuni random bonus ha diminuito lo score totale 
impedendo di raggiungere la successiva extend che come programmato si ottiene dopo il conseguimento del parziale 
3.150.000 punti. È stata effettuata una raccolta delle bombe attraverso un prolungato attacco dei cespugli posti allo 
stage 1 e 8, ciò ha permesso di lasciare lo stage 8 con 99 bombe in rimanenza. Sono altresì noti i punteggi parziali 
di ogni gruppo di quattro stage: level 1 537.250 punti, -73.790 punti rispetto il top mondiale; level 2 1.023.350 punti 
con carico massimo di bombe, -123.380 punti rispetto il top mondiale; level 3 2.384.510 punti con sacrificio di sette 
vite, -258.180 punti rispetto il top mondiale; level 4 3.005.770 punti, -373.230 punti rispetto il top mondiale. Questo 
dislivello è aumentato infine al valore di -383.500 punti alla conclusione del gioco. La chiave del punteggio è colpire i 
velivoli a scapito dei soldati. Gli elicotteri infatti garantiscono 7.000 punti cadauno e consumano 2 tacche della barra 
enemy, mentre i bombardieri valgono 10.000 punti cadauno ma consumano 3 tacche sulla barra, infine tutti i mezzi 
blindati valgono 5.000 punti cadauno e consumano 1 tacca sulla barra. Una consistente parte dei punti realizzabili si 
accumulano dai bonus ottenuti dagli edifici distrutti. Questi sono prefissati, tuttavia escono in modo random in quanto 
sorteggiati con l'uscita delle bombe a mano, del rapid-fire, del fucile con aumento del potere distruttivo. Secondo un 
calcolo puramente teorico, ottimizzando il leeching dei mezzi blindati al massimo e raccogliendo tutti i random points 
al massimo valore, sarebbe possibile raggiungere un punteggio stimato di poco oltre i cinque milioni. Sono altresì noti 
i due record italiani precedentemente ottenuti. Sul n. 9 di Guida Videogiochi di marzo 1990 fu pubblicato lo score di 
3.523.000 punti realizzato da Stefano "JEK" Gilio di Bologna (team i.a.s.p.) il quale intuì per primo la possibilità data 
dal sacrificio delle vite. Successivamente il record fu migliorato dal giocatore Alberto "ABE" Visconti di Vicenza che fece 
3.838.550 punti e che fu pubblicato sul n. 6 della rivista C+VG del giugno 1991. Non sono conosciuti i settaggi usati 
in queste partite, ad ogni modo un settaggio difficile favorirebbe la frequenza di uscita dei mezzi blindati ed elicotteri 
  

 

063 CADILLACS  04·93 CAP COM - � Note: 
 

NORMAL 11-14 ALL  Mustapha R0 ムリダナ K.H ア   同     4.926.300 オートレストラン内津 Gifu 
NORMAL 03-08 ALL  Mustapha R0 8万 x 21 前5 300万 P x 3 黄帽大侠 W 連       5.630.200 Wolfmame 090  01h 14m 

 



  

Advanced Techniques And Italian Top Score (note) 
Questo gioco non viene differenziato tra i quattro personaggi disponibili e di norma viene preferito Mustapha, tuttavia 
non vi sono particolari cambiamenti ai fini del punteggio usando altri characters. Ad ogni modo si ha notizia anche di 
altri record non ufficiali conseguiti con Hanna D., Jack T. e Mess O. Attualmente il migliore risultato con Hanna D. è di 
5.551.400 punti realizzato dal giocatore polacco Piotr "PG3" Goraczniak in data 07-01-12. La partita è un complete 
con zero vite di rimanenza, perfect vitality x 4, 80.000 punti x 21. Attualmente il migliore risultato con Mess O. è di 
4.717.100 punti realizzato dal giocatore nipponico (lo si presume) P100 in data 09-05-10. La partita è un complete 
con ben 3 vite di rimanenza, perfect vitality x 5, 80.000 punti x 14. Senza sacrificare vite nelle locazioni dove questo 
comporta un beneficio, stage 3 e 4, non è stato possibile raggiungere i massimali conseguiti con gli altri personaggi 
del gioco. Terminando ogni stage i bonus vengono così calcolati: energia rimasta x 100 punti, 20.000 punti è quanto 
vale un perfect; nemici sconfitti x 100 punti; final blow sul Boss 20.000 punti; migliore giocatore 10.000 punti, nella 
modalità singolo giocatore è un bonus che viene attribuito sempre. Nel gioco è presente un nemico particolare che se 
viene sconfitto in una determinata maniera conferisce un bonus di 80.000 punti. Se ne possono trovare 21 in totale 
identificati con il nome Turbo, il loro abbattimento in certi casi comporta il sacrificio di una vita dovuto allo scadere 
del tempo. Considerando di completare il gioco con perfect vitality a tutti gli stage; eliminando tutti i Turbo presenti 
tra il terzo e il quinto stage; praticando il sacrificio programmato di una vita per abbattere gli avversari dopo il primo 
time over contro il Boss Morgue al quinto stage; nonché effettuando la deathblow e il calcio debole in corsa tutte le 
volte che ciò è consentito, sarebbe possibile raggiungere un risultato teorico superiore al record mondiale e stimato in 
6.100.000 punti. Tale stima è stata compiuta da Piotr "PG3" Goraczniak il giocatore polacco vice campione mondiale   
3.536.100: record italiano ufficiale registrato su mame windows 32 0.64 in data 10-08-04 dal giocatore Zenon "MIK" 
di Giulianova con il personaggio Mustapha. La partita è un complete con 0 vite di rimanenza nella quale sono stati 
ottenuti 3 perfect vitality, rispettivamente allo stage 1, 6, 8. È stato fatto un massiccio uso della deathblow, la mossa 
speciale che consente di ottenere 700 punti ad esecuzione, soprattutto usata per finire gli avversari. Altresì è stato 
ampiamente usato il calcio debole in corsa, che garantisce un doppio hit ravvicinato da 500 + 400 punti, il secondo 
colpo non sempre va a segno, ma è comunque la tecnica più efficacie per ammassare punti. La progressione è stata 
la seguente: stage 1 178.600 punti; stage 2: 508.500 punti; stage 3: 1.230.900 punti con bonus 80.000 x 4, tutto 
lo stage è stato percorso cammiando, ciò ha portato il necessario sacrificio di una vita per time over senza pertanto 
usufruire della macchina in supporto; stage 4: 1.520.900 punti; stage 5: 1.943.300 punti; stage 6: 2.477.300 punti 
e stage 7: 3.116.000 punti. Sono inoltre noti due record eseguiti successivamente al primato attuale. Essi sono stati 
2.496.200 punti, partita realizzata dal giocatore Alessio "Abo" Cattaruzza di Trieste in data 26-09-98 in cui il gioco è 
stato completato con Mustapha. Più recentemente il giocatore Lord Raptor di Bollate (Milano) ha ottenuto lo score di 
2.593.500 punti terminando la partita contro il Boss finale Fessenden con il medesimo personaggio in data 10-11-12 
  

 

064 CANNON DANCER JAP 02·96 MITCHELL - � Note: 
 

NORMAL 12-11 ALL  No Miss No Bomb AAZ ア 連       6.349.640 えの木 Kochi 
 

065 CAP COM SPORTS CLUB JAP 08·97 CAPCOM - � Note:  
 

NORMAL 03-98 ALL  Secret Team On ヅガ夫 ゲ        1.989.300 GAME'S WILL Kyoto 
NORMAL 10-08 ALL   Secret Team  No Argentina - Usa - Usa 

DE FRENZ 
  

W 無       1.996.100 Wolfmame 106 Roma 00h 39m 
 

066 CAPTAIN COMMANDO JAP 11·91 CAP COM - � Note:  
 

CAPTAIN 09-92 ALL  Haggar x 1|3 CYCLONE-R.T ゲ 連 必      324.810 タイトーイン002 スタジアム Osaka 
SHO 09-92 ALL  Haggar x 1|3 CYCLONE-R.T ゲ 連 必      342.290 タイトーイン002 スタジアム Osaka 

HOOVER 01-93 ALL  Haggar x 1|3 CYCLONE-R.T ゲ 連 必      348.500 タウンスポットプレイランド Osaka 
JENNETY 09-92 ALL  Haggar x 1|3 CYCLONE-R.T ゲ 連 必      354.460 タイトーイン002 スタジアム Osaka 

 



  

Advanced Techniques And Italian Top Score (note) 
210.390: record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 09-04-09 dal giocatore Last Ninja 2 di Seveso 
con il personaggio Hoover. La partita è un complete con 0 vite di rimanenza senza il dispositivo di autofire o di macro 
224.750: record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 11-11-09 dal giocatore Last Ninja 2 di Seveso 
con il personaggio Captain. La partita è un complete con 0 vite di rimanenza senza il dispositivo di autofire o di macro 
229.120: record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 24-11-09 dal giocatore Last Ninja 2 di Seveso 
con il personaggio Sho questo replay è un complete con 0 vite di rimanenza senza il dispositivo di autofire o di macro 
231.540: record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 13-04-09 dal giocatore Last Ninja 2 di Seveso 
con il personaggio Jennety. La partita è un complete con 0 vite di rimanenza senza il dispositivo di autofire o di macro 
inoltre è stato ottenuto 1 Haggar da 5.000 punti (se ne possono trovare 3 nel gioco e compaiono casualmente: due 
nelle casse di inizio stage 4, in basso sinistra o in alto sinistra o in alto destra, e una dai bidoni fatti cadere dal Boss) 
Score system. Quasi ogni manovra d'attacco ha un punteggio fisso come segue: combo 1 hit = 10 punti; combo 2 hit 
= 20 punti; combo 3 hit = 30 punti; combo 4 hit = 40 punti; salto hit = 20 punti; corsa hit = 20 punti; corsa salto hit 
= 30 punti; jump down hit = 20 punti; jump down hit = 30 punti; grab hit = 20 punti each; desperation move = 110 
punti. Ogni nemico elargisce un determinato punteggio quando riceve il colpo finale (100 per i nemici più comuni ad 
esempio), indipendentemente da come venga ucciso. Ci sono due manovre di attacco speciali il cui punteggio non è 
fisso ma dipende da altri fattori. Esse sono il lancio eseguibile sul nemico in presa e l'utilizzo di armi raccolte da terra 
(il gioco ricorda l'ultimo colpo subito da ogni nemico attualmente in gioco e conseguentemente il relativo score). Con 
una di queste particolari manovre sarà prodotto sempre lo stesso quantitativo di punti fino alla morte del nemico 
stesso, a meno che non si utilizzi un attacco fra quelli elencati sopra; in questo caso il nuovo score elargito da lanci 
o armi sarà relativo a quest'ultimo attacco. È l'ultimo colpo "standard" inflitto a ogni singolo nemico a determinare 
quanti punti si fanno per ogni lancio o colpo d'arma trovata. Se il nemico che viene lanciato colpisce gli altri, lo score 
che essi rilasciano è lo stesso che si otterrebbe se fossero stati lanciati loro, con la differenza che ovviamente la loro 
energia cala pochissimo (ecco perchè conviene metterli tutti in riga e lanciarne uno contro gli altri). La migliore 
strategia è lampante: far entrare in gioco più nemici possibile e colpirli tutti con la desperation, quindi procedere con 
lanci che coinvolgano i restanti avversari fino alla loro morte. Se vengono gradualmente rimpiazzati da altri, occorre 
studiare una strategia per eseguire una nuova desperation su ognuno di essi prima di procedere. Se si uccide nello 
stesso istante sia Shtrom che Druk alla fine del sesto stage, il bonus per la sconfitta del boss viene raddoppiato. Data 
la difficoltà l'impresa è sconsigliabile tuttavia si tratta di 5.000 punti extra in aggiunta. É noto un precedente record di 
135.940 punti del giocatore Leandro "LEO" Domenicale di Villafranca Padovana con Jennety pubblicato su C+VG n. 22 
  

 

067 CAPTAIN TOMADAY JAP 05·99 VISCO 1up x 1 � Note:  this game hasn't an official WR because an infinite patterns is applicable during the game 
 

LEVEL 4 08-99 ALL  1up x 1 100% x 5 さゆりさん ゲ    永  カ  99.999,99 GAME'S WILL Kyoto 
 

068 CHANGE AIR BLADE JAP 12·99 SAMMY - � Note: 
 

NORMAL 06-00 ALL カンダタ子分E ア        26.278.890 トライアミューズメントタワー Tokyo 
 

069 CHARIOT (WONDER 3) JAP 07·91 CAP COM - � Note: 
 

AUTOFIRE ON 12-10 ALL  R6 Big Coin x 2|3 Lever Auto Mr. CHARIOT-A.BOY ア 連 必      4.889.800 メディアパークリブロス高槻店 Osaka 
AUTOFIRE NO 07-92 ALL  R6 Big Coin x 1|3 NSG-A.BOY（ど） ゲ 無       4.639.800 ジャンボ＆ABC Osaka 

 

  

Advanced Techniques And Italian Top Score (note) 
1.748.600: record italiano ufficiale registrato su wolfmame 127 in data 08-02-09 dal giocatore Fran di Bernareggio il 
quale non ha usato il dispositivo di autofire. La partita si conclude allo stage 6. Score parziali: stage 1 205.800; stage 
2 512.900 (1 miss); stage 3 889.000; stage 4 1.153.300 (1 miss); stage 5 1.716.300. Nessun big coin recuperato 
2.831.400: record italiano ufficiale registrato su wolfmame 186 in data 18-03-18 dal giocatore Leandro Domenicale 
di Campodoro, con uso del dispositivo di autofire. La partita si conclude allo stage 7. La chiave di comprensione dello 
score è rappresentata dalla combo di monete dal valore di 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 4000, 4800 punti. Tale 
sequenza va rispettata per garantire un ordine di valore crescente. Recuperare una moneta di valore inferiore rispetto 
a quello conseguito comporta la ripartenza della sequenza dall'ultima moneta presa. Bisogna inoltre fare presente che 
questo gioco differisce nella versione occidentale che è caratterizzata da una minore difficoltà. Al momento il migliore 
score conosciuto in questa versione è stato eseguito dal giocatore tedesco Edge con autofire attivo che ha realizzato 
3.902.400 punti. La partita è un complete giocata il 17-12-07 con R2 e Big Coin x 0. Senza utilizzo del dispositivo di 
autofire attualmente su questa versione il primato appartiene al giocatore giapponese P100 il quale ha realizzato 
3.506.700 punti. La partita è un complete giocata il 11-05-10 con R3 e Big Coin x 1. Senza utilizzo del dispositivo di 
autofire. L'impegno dei giocatori sulla versione occidentale è stato meno elevato rispetto alla controparte giapponese 
il che ha comportato una certa differenza negli score. Nel nostro paese il miglior record conseguito alla versione world 
è stato realizzato dal giocatore Luca Dossena di Milano che fu pubblicato sulla rivista C+VG n. 17 del 06-92 con 
3.459.100 punti senza uso di autofire. Il calcolo dei bonus finale è il seguente: extend heart x 500 punti mentre per 
le vite residue viene attribuito un bonus di 50.000 punti per ciascuna vita. Come già accade in Roosters il valore dei 
cuori recuperabili durante la partita è variabile in quanto determinato da casualità (il massimo delle vite residue è 6) 
  

 

070 CHARLIE NINJA JAP 10·94 MITCHELL - � Note:         unavailable in Jap 
 



NORMAL 11-09 ALL  R0 潰し x 6 Extend x 2 ALPHA W 無       1.424.300 Wolfmame 109  00h 46m 
 

071 CHASE H.Q. JAP 09·88 TAITO - � Note:         cabinet dedicated  
 

MEDIUM 04-92 ALL  S·B x 4 T x 3 Secret Command Use GNP! ゲ 無       30.780.850 八千代プレイランドカーニバル Chiba 
 

  

Advanced Techniques And Italian Top Score (note) 
15.112.570: record italiano ufficiale registrato su wolfmame 160 in data 02-10-17 dal giocatore Paolo "DYO" Colman 
di Santorso (Vicenza) eseguita con i comandi speciali. La partita è un complete in cui il bonus per il superamento delle 
vetture ha raggiunto il massimo alla prima macchina oltrepassata dello stage 2. Questo bonus è andato perso verso 
la fine dello stage poiché è stata tamponata un auto normale, quando ciò avviene il contatore ricomincia dal valore di 
base. Anche agli stage successivi si sono verificati tamponamenti causando la perdita di molti punti. La progressione 
è stata questa: stage 1 4.828.210 punti, 50.000 x 2, super bonus x 1, Turbo x 1 (con coefficiente di x 40); stage 2 
5.798.780 punti, 60.000 x 2; stage 3 6.922.460 punti, 70.000 x 3; stage 4 8.370.730 punti, 80.000 x 2; stage 5 
completato con 10.112.570 punti, 90.000 x 3. Turbo bonus: le condizioni di attivazione sono segrete, effettuandolo 
si può moltiplicare il valore del super bonus per un coefficiente variabile, esempio: x 12, x 14, x 30, x 40 o x 50. Ad 
oggi il bonus turbo è stato conseguito nei primi tre stage e la somma stimata ammonta al totale di 18 milioni di punti 
11.714.720: record italiano ufficiale registrato su wolfmame 160 in data 02-10-17 dal giocatore Paolo "DYO" Colman 
di Santorso (Vicenza) senza usare i comandi speciali. La partita è un complete in cui il bonus per il superamento delle 
vetture ha raggiunto il massimale di 8.000 punti ed è stato mantenuto fino al termine della partita. La guida è stata 
gestita in maniera da colpire gli avversari il più possibile sui lati, in quanto il bonus è maggiorato di 40.000 punti. La 
progressione è stata la seguente: stage 1 759.090 punti, 50.000 x 3; stage 2 1.878.700 punti, 60.000 x 4, durante 
questo stage è stato raggiunto il valore massimo dal superamento delle vetture; stage 3 3.181.970 punti, 70.000 x 
3; stage 4 4.768.720 punti, 80.000 x 2; stage 5 6.714.720 punti, 90.000 x 2. Sono altresì noti i due record italiani 
precedentemente ottenuti. Sul n. 13 della rivista C+VG del febbraio 1992 fu pubblicato un record con il punteggio di 
11.591.710 punti realizato dal giocatore Michele "BIT" Fin di Vicenza. Questo risultato fu attaccato successivamente 
dal giocatore Daniele "RAX" Cavazza di Bologna (team i.a.s.p.) il quale però non riuscì a raggiungere il risultato fatto 
presso la sala giochi Racing di Vicenza, chiudendo circa a 300.000 punti di meno. Questo score non fu pubblicato ed è 
11.237.280 punti. Secondo un calcolo puramente teorico, ipotizzando di danneggiare sempre gli avversari sui lati, in 
considerazione del numero di attacchi praticabili, cioè 12, 12, 14, 15, 16, sarebbe possibile un punteggio massimo di 
14.265.000 punti. Questo conteggio tiene conto anche del super bonus, che consiste nell'infliggere il colpo finale alla 
macchina avversaria in particolari condizioni che vengono premiate con un bonus doppio rispetto a quanto ottenuto 
urtando la macchina di lato, i valori per ogni stage sono: 100.000, 120.000, 140.000, 160.000, 180.000. Ancora va 
segnalato che lo stesso giocatore attualmente detentore del primato italiano, aveva già realizzato un high score di 
poco inferiore al massimale riportato sulla rivista C+VG, tuttavia questo risultato non fu segnato e nemmeno inviato 
  

 

072 CHELNOV ATOMIC RUNNER JAP 01·88 DATA EAST - � Note:         hi-score classification completed 
 

NORMAL 03-16 ALL  R0 潰し x 5 Limit Points? KDK-TAKEYUKI じ 連 必   限   496.250 グッディ21 Tokyo 
 

073 CHEQUERED FLAG JAP 05·88 KONAMI - � Note:         cabinet dedicated 
 

NORMAL 01-89 ALL  Profit Use C.M  ゲ        559.190 ゲームプラザ Kumamoto 
 

  

Advanced Techniques And Italian Top Score (note) 
545.200: record italiano ufficiale registrato su wolfmame 192 in data 03-03-18 dal giocatore Paolo "AGO" Bandini di 
Firenze. La partita è un complete in cui è stato fatto uso di una tecnica segreta di guadagno che ha portato un netto 
incremento sullo score parziale di ognuno dei tre stage. La progressione è stata la seguente: stage 1, 139.650 punti 
di cui 100.000 ranking bonus point; stage 2, 361.670 punti di cui 100.000 ranking bonus point. Attraverso maggiore 
ottimizzazione dei pattern il giocatore avrebbe potuto aggiungere almeno 2.000 punti, di cui almeno 500 punti solo 
nel primo stage, in quanto in partite precedenti questi valori erano già stati conseguiti, tuttavia il risultato è stato più 
che soddisfacente. La tecnica segreta è stata applicata con pieno successo 2 volte allo stage 1 e 3 volte allo stage 2 
tuttavia non è stata tentata sul percorso finale, il più lungo e probabilmente quello maggiormente redditizio ma anche 
più rischioso, e proprio per questo motivo è stato deciso di non effettuarla. Secondo quanto riportato dagli archivi di 
C+VG n. 13 del febbraio 1992, fu segnalato un record del giocatore Roberto "IAN" Picelli di Vicenza (team i.a.s.p.) di 
538.100 punti. È poco probabile che la tecnica di guadagno fosse stata scoperta dal giocatore, tuttavia vista l'entità 
del punteggio, molto al di sopra di un normale completamento, è più probabile che il gioco fosse regolato con difficoltà 
differente dal default, oppure che la tecnica fosse stata parzialmente applicata in maniera casuale ad insaputa dello 
stesso giocatore. Un completamento senza tecniche particolari con difficoltà normale equivale infatti ad uno score di 
530.500 punti circa. Non sono stati resi noti ulteriori score realizzati successivamente da altri giocatori della penisola 
  

 

074 CHIKI CHIKI BOYS  06·90 CAP COM - � Note:  scoreboard closed beyond 30-10-90, because infinite pattern is detected during the game 
 

AUTOFIRE ON 10-90 ALL  Sword Grade 2 G.WAX-GTRⅡ ゲ 連   永 終   2.401.320 川島玩具店 Hyogo 
AUTOFIRE NO 10-90 ALL  IML-UUU（た） ゲ 無   永 終  個 2.252.910 モンキーパンチ Aichi 
AUTOFIRE NO 11-90 ALL IML-星白金-YUJ ゲ 無   永    2.275.730 イェローハット Aichi 

 



  

Advanced Techniques And Italian Top Score (note) 
1.877.810: record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 27-10-10 dal giocatore Angelo "KALE" Salese 
di Napoli. La partita è un complete in cui è stata adottata la tecnica per ottenere le rane dorate dal valore di 10.000 
punti cadauna. Questa procedura si attua attraverso il sacrificio di una bomba prima dell'apertura degli scrigni verdi 
nascosti nel gioco. Non si hanno notizie circa altri record realizzati precedentemente su questa versione, ma lo score 
conseguito dal giocatore italiano è certamente molto rilevante, e si avvale delle più recenti scoperte operate. Questo 
gioco differisce nella versione occidentale che è caratterizzata da una minore presenza degli scrigni verdi. Poiché le 
rane dorate contenute in questi scrigni rappresentano il principale motore di accumulo di punti, tutti gli score eseguiti 
in questa versione sono più bassi. È noto un record italiano pubblicato sulla rivista C+VG n. 8 del settembre 1991 per 
902.300 punti eseguito dal giocatore Gabrio "KBL" Secco di Milano. Poiché la zona in cui può essere attuato il pattern 
infinito non è ancora di pubblico dominio, non si può verificare se esso è presente anche nella versione occidentale di 
nome Mega Twins, tuttavia si ritiene che questo problema sia invariato in entrambe le versioni. Per quanto riguarda 
il record mondiale senza autofire vi sono dei dati discordanti su quale possa essere l'effettivo top score non facente 
uso del pattern infinito. Sulla rivista giapponese Micom Basic Magazine sono stati riportati dei risultati che, anche se 
non specificato, sembrano essere tutti privi del dispositivo di autofire. Tra questi figura anche il record di IML-YUJ che 
è attualmente accreditato come top score di questa categoria ma che in questa classifica risulta al secondo posto. Al 
primo posto appare invece un record eseguito dal giocatore giapponese Hekinan Yoccyan Dayo con lo score finale di 
2.284.250 punti presso il game center Amano Sport No Game Corner di Aichi e pubblicato sulla rivista giapponese 
Micom in data 30-01-91, nel commento è stato indicato solamente il completamento del gioco senza ulteriori note di 
dettaglio. Pur non essendoci indicazioni precise circa la presenza di un dispositivo di autofire, si potrebbe ipotizzare 
che tale primato non ne faccia uso, in quanto i risultati presenti sul mensile Gamest dello stesso periodo erano molto 
maggiori di questo svariati mesi prima. Purtroppo non è stato possibile confrontare con i dati presenti sulla rivista in 
quanto proprio dal gennaio 1991 il game center Amano Sport No Game Corner fu rimosso dalla lista dei game center 
affiliati alla stessa rivista. Con utilizzo del pattern infinito apparvero comunque dei risultati da oltre 3 milioni di punti 
  

 

075 CHOUJIKUU MACROSS  09·92 BANPRESTO 1up x 3 � Note: 
 

AUTOFIRE ON 06-11 ALL  2L KDK-TAKEYUKI ア 連       9.812.300 グッデイ21 Tokyo 
AUTOFIRE NO 05-11 ALL  2L KDK-TAKEYUKI ア 無       9.389.100 グッデイ21 Tokyo 

 

076 CHOUJIKUU MACROSS II  06·93 BANPRESTO - � Note: 
 

BEGINNER AUTO 12-14 ALL KDK-TAKEYUKI ア 連  同     3.903.600 グッデイ21 Tokyo 
  BEGINNER 11-93 ALL CYCLONE-HURRICANE ゲ 無      個 3.681.920 タイトーイン002 スタジアム Osaka 
MEDIUM    AUTO 09-94 ALL CYCLONE-R.T ゲ 連       4.107.490 アイリン夢空間 Gifu 
MEDIUM              01-94 ALL 京城屋 ゲ 無      個 3.942.010 タイトーイン002 スタジアム Osaka 
EXPERT      AUTO 12-14 ALL hamami ア 連       4.741.180 Game in えびせん Tokyo 
EXPERT               01-94 ALL CYCLONE-R.T ゲ 無      個 4.499.640 タイトーイン002 スタジアム Osaka 

 

077 CHOUJIN GAKUEN GOWCAIZER  09·95 TECHNOS - � Note:  
 

LEVEL 4 03-96 ALL  ELH-まかくん ゲ        1.294.300 ゲームプラザミッキー Hiroshima 
 

078 CHUKA TAISEN JAP 07·88 TAITO 1up x 2 � Note:  
 

MEDIUM 12-13 ALL R0 潰し x 7 1700 Miss MDX－あきにゃ ア 連    限  個 947.500 BIGWAVE伊丹店 Hyogo 00h 28m 
 



  

Advanced Techniques And Italian Top Score (note) 
829.600: record italiano ufficiale registrato su wolfmame 135 in data 12-08-10 dal giocatore Dario "Atomo" Prioschi 
di Busto Arsizio con dispositivo di autofire attivato. La partita è un complete in cui sono state sacrificate le sette vite 
in rimanenza allo stage finale. La progressione parziale è stata la seguente: stage 1 131.900 punti, stage 2 264.000 
punti, stage 3 394.800 punti, stage 4 544.300 punti, stage 5 601.400 punti fino al Boss finale, dopodiché sono state 
sacrificate le sette vite di rimanenza come consuetudine, ripartendo da un check point precedente fino al suicidio sul 
Boss finale. Comunque non sono stati adottati dei pattern testati, di conseguenza ogni vita è stata gestita in modo 
improvvisato. Alcune vite sono andate perdute per errori e non sempre è stata raggiunta la fine dello stage. Questo 
gioco presenta un numero predeterminato di nemici da abbattere, pertanto è soggetto a un limite di punti stimato in 
959.700 punti, in base alle attuali conoscenze dei pattern. Tuttavia la struttura di gioco è stata programmata con la 
stessa logica di Juuouki, nel quale è possibile trovare nuovi nemici da abbattere in base alla velocità e ordine in cui 
essi vengono eliminati. Questa circostanza avviene anticipando o posticipando l'accesso al negozio di armi. Una volta 
usciti dallo stesso, si potrebbero ripresentare alcuni nemici precedentemente già sconfitti. Ad ogni modo sembra non 
sia possibile raggiungere il presunto limite di punti, in quanto allo stage 5 non è stato trovato il modo di distruggere 
tutte le rocce che cadono dal cielo. Secondo la stima attuale è possibile eseguire i seguenti score parziali come segue 
stage 1: 132.200, stage 2: 270.800, stage 3: 416.100, stage 4: 566.100, stage 5: 728.700, più un teorico 33.000 
punti per ognuna delle sette vite in rimanenza da sacrificare. Ad oggi sono state scoperte le strategie per conseguire 
un massimale di 31.500 punti, anche se ciò non è avvenuto con tutte le sette vite rimanenti, tuttavia non si esclude 
che vi possa essere un metodo per aumentare questo valore abbattendo una o più delle tre rocce che sfuggono alla 
distruzione. L'impossiblità di distruggere tutte le rocce è data dal depotenziamento dello sparo principale e secondario 
in seguito alla perdita programmata della vita. La sub weapon preferenziale è la Hachi Sakai Hi ovvero la eight circle 
guard, che garantisce il più elevato livello di distruzione. È conosciuto il record italiano precedente con uno score di 
746.100 punti realizzato dal giocatore Renzo "Gaplus" Vignola di Torino che lo eseguì su wolfmame in data 26-07-10 
  

 

079 COLUMNS JAP 03·90 SEGA - � Note:         hi-score classification completed 
 

EASY 10-90  Endless Play やちょ ゲ     終 カ  99.999.999 モンキーハウスメインスタジアム Fukuoka 
HARD 10-90  Endless Play GAC-えるる ゲ     終 カ 個 99.999.999 牛野カラオケバッティング Aichi 

 

080 COLUMNS II JAP 09·90 SEGA - � Note:  
 

MEDIUM 03-12  Endless Play Score 99.999 J x 9871 SAL ア  必      R62 Game in えびせん Tokyo 
 

081 COMBAT SCHOOL JAP 05·87 KONAMI - � Note:         trackball control panel 
 

TRACKBALL 09-87 ALL  Easy EXTRA-IMM&AGF ゲ 無       386.670 プレイシティ豊橋 Aichi 
TRACKBALL 11-87 ALL  Easy EXTRA-IMM&AGF ベ 無       401.290 プレイシティ豊橋 Aichi 

 

082 CONTINENTAL CIRCUS JAP 03·88 TAITO - � Note:         trackball control panel 
 

NORMAL 07-92 ALL   SUR-白い巨塔LEE ゲ 無       7.040.070 ウイルトークタイトー大街道＆空港店 Ehime 
 

083 COSMO GANG THE PUZZLE JAP 11·92 NAMCO - � Note:  
 

LEAST COSMO 07-98  Endless Play Score 10.000.000+α DCC-AGAS-KAC (P) ゲ 連 必      1.032 オレンジペコ Aichi 
 

084 COSMO GANG THE VIDEO JAP 03·92 NAMCO 1up x 4 � Note:  
 

NORMAL 01-13 ALL  1P 100万 x 4 No Miss KDK-TAKEYUKI ア 連       27.005.010 グッデイ21 Tokyo 
 

085 COTTON JAP 04·91 SEGA - � Note:  
 

1L AUTOFIRE ON 03-94 ALL イエティ (F) ゲ 連       1.832.870 ノーベル & ヒノーズ下井草 Tokyo 
1L AUTOFIRE NO 11-92 ALL  1 Miss イエティ (F) ゲ 無       1.640.020 ノーベル & ヒノーズ下井草 Tokyo 
2L AUTOFIRE ON 03-94 ALL イエティ (F) ゲ 連       4.045.110 ノーベル & ヒノーズ下井草 Tokyo 
2L AUTOFIRE NO 09-91 ALL IML-UUU（た） ゲ 無       3.475.250 キャノン最前線 Aichi 

 

086 COTTON 2 JAP 11·97 SUCCESS - � Note:  
 

LEVEL 2 03-11 ALL  2P Side G.M.C..Z. ア 連      個 36.640.000 アミューズメントパークステップ Yamaguchi 
 



  

Advanced Techniques And Italian Top Score (note) 
Nessun record da segnalare. 

 

087 COTTON BOOMERANG JAP 09·98 SUCCESS - � Note:  
 

LEVEL 2 01-99 ALL   あぶそぅぶ（べ） ゲ 連       31.798.800 JOGO江古田 Tokyo 
 

088 CRIME CITY JAP 09·89 TAITO - � Note:  scoreboard closed beyond 30-12-89, because infinite pattern is detected during the game 
 

MEDIUM 07-13 ALL  R2 3.000 x 49 3.000 x 3 Miss PAC W     永   1.569.200 Wolfmame 0.148 Mallorca 00h 21m 
 

089 CRIME FIGHTERS 2 JAP 07·91 KONAMI - � Note:  hi-score classification completed – Gamest Arcadia minimum target archiving 1.000           
 

NORMAL 11-91 ALL  Loop 7-2 TYRANT-ひむ ゲ     終   1.000+α ハイテクノーベル&タロー Tokyo 
 

090 CROSS BLADES!!  07·91 IREM - � Note:         hi-score classification completed 
 

ROY 11-91 ALL  Emilia Sister 500万 NAM ゲ     終 カ  9.999.900 BC京都 Kyoto 
ROY 11-91 ALL  Emilia Sister 500万 R1 EXCEL-CYRTIS-さとー君 ゲ     終 カ  9.999.900 キャッスル&YOU 2 Tokyo 
ROY 11-91 ALL  Emilia Sister 500万 はむはむ ゲ     終 カ 個 9.999.900 プレイシティ駒沢 Tokyo 

ARNOLD 03-04 ALL  Emilia Sister 500万 R1 臨死 x 1 潰し x 2 はむはむ ア     終 カ  9.999.900 デイトナⅢ Saitama 00h 52m 
ARNOLD 03-04 ALL  Emilia Sister 500万 JDM－NYANMAGE ア     終 カ 個 9.999.900 ジョイランド堺 Osaka 

 

091 CROSSED SWORDS JAP 07·91 ALPHA - � Note:  
 

REST GOLD 02-03 ALL  No Shopping KDK-コッペパン-ASK ア        39.220 グッデイ21 Tokyo 

 

  

Advanced Techniques And Italian Top Score (note) 
R50: record italiano ufficioso datato 10-1991 dal giocatore Alessandro "XUR" Gallani di Bologna. La partita sarebbe un 
complete tuttavia non sono noti dettagli dal momento che questo risultato non fu mai pubblicato sulla rivista C+VG 
anche perché mancando un vero contatore di punti al tempo non era stato stabilito cosa prendere in considerazione 
per identificare la bravura del giocatore. Non furono prese annotazioni sulla rimanenza di gold ma è noto che il gioco 
fu completato attraverso gli acquisti al negozio del mercante in modo da ottenere energia e armi potenziate come la 
Fire Sword da 9.000 gold. Per oltre venti anni la notizia del completamento del gioco da parte di XUR è rimasta celata 
venendo alla luce solamente nel tardo ottobre 2013. Si è infatti sempre pensato che questo gioco non fosse mai stato 
completato da un giocatore italiano, ciò è dovuto alla sua eccessiva difficoltà. Nonostante un primo impatto iniziale 
davvero duro, esistono dei pattern molto precisi ed efficaci contro ogni tipologia di nemico. Questi pattern richiedono 
una certa pazienza correlata ad una buona dose di concentrazione, il che porta ad un consistente allungamento dei 
tempi di durata della partita. Alcuni nemici come i Maskarade Brothers anche detti Joker sembrano non essere gestibili 
completamente attraverso l'applicazione di un pattern sicuro. Considerando una partita giocata ai fini del punteggio è 
necessario risparmiare tutti i gold ottenuti durante il gioco, senza effettuare pertanto alcun acquisto presso il vecchio 
mercante. Per aumentare il danno inferto ai nemici e progredire più facilmente nel gioco, si rende necessario passare 
per l'arsenale, questo consentirà di ottenere gratuitamente la Scarecrow Sword che garantisce un danno maggiore 
rispetto alla Fire Ball Sword che è la dotazione base. Una particolarità di questo gioco riguarda proprio la mancanza 
di un tabellone dei punteggi nel quale sono indicati gli stage completati e il numero di gold conseguiti. Solitamente non 
vengono raccolti score ai giochi che presentano questa situazione. Evidentemente per Crossed Swords si è deciso di 
tollerare un eccezione da parte dello staff giapponese preposto alla raccolta dei risultati in cui il giocatore è tenuto al 
rilevamento della rimanenza dei gold prima che la schermata raffigurante il conteggio dei punti esperienza scompaia 
   

 

092 CRUDE BUSTER JAP 03·90 DATA EAST - � Note:  
 

NORMAL 03-91 ALL  2 Lives Disp-KORE (人) ゲ        1.544.310 ハイテクセガ表町 Okayama 
 

093 CYBATTLER JAP 02·93 JALECO - � Note:  
 



AUTOFIRE ON 03-94 ALL   J.G.K.-ALL (副) ゲ        2.550.900 ハイテクセガ神戸 Hyogo 
AUTOFIRE NO 03-94 ALL  J.G.K.-ALL (副) ゲ        2.520.050 ハイテクセガ神戸 Hyogo 

 

094 CYBER-LIP JAP 07·90 SNK - � Note:         For unknown reasons the second extend to 60K in default dip switch cannot be obtained!! 
 

LEVEL 4 04-91 ALL  R0 Danger x 4  KOMEGUNY (ジゴロ) ゲ       個 441.700 プレイシティ駒沢 Tokyo 
 

  

Advanced Techniques And Italian Top Score (note) 
430.400: record italiano ufficiale registrato su wolfmame 152 in data 04-09-14 dal giocatore Krj di Lucca. La partita 
è un complete con una vita residua, danger zone x 4 e vite sacrificate x 2 (una vita è stata conservata per sicurezza) 
(il valore massimo di ogni sacrificio è stimato in 5.200 punti). Sono stati abbattuti tutti i Boss delle sette stanze presso 
lo stage finale. Ciò che si cela dietro alle porte è apparentemente casuale, tuttavia le sequenze possibili sono quattro 
e si riconoscono immediatamente da ciò che si incontra nella prima porta a sinistra. È quindi possibile memorizzare 
tutte le quattro sequenze al fine di incontrare deliberatamente tutti i Boss, ed accumulare così il massimo punteggio 
possibile. Difatti una volta entrati nella porta del Boss finale non sarà più possibile affrontare nessuno dei Boss minori 
perdendo molti punti.   Nel gioco vi sono quattro zone pericolose al quale si può accedere in prossimità di un elevatore  
scegliendo la direzione up oppure down. Queste zone di pericolo sono in apparenza casuali tuttavia lasciando scadere 
deliberatamente il tempo sarà possibile accedervi sistematicamente sempre. La danger zone è costituita da un breve 
percorso sotterraneo denso di nemici e nel quale si possono ricavare parecchi punti. Per quanto riguarda i precedenti 
primati italiani ne sono noti almeno tre, due dei quali pubblicati sulla rivista italiana C+VG, i dettagli sono i seguenti 
371.000: partita realizzata da Gianmarco Fiori di Vicenza e pubblicata sulla rivista C +VG n. 7 di luglio – agosto 1991 
si tratta del primo ALL conosciuto in penisola nel quale non sono state però applicate delle tecniche di gioco avanzate 
411.600: partita realizzata da Alessandro "XUR" Gallani di Bologna e pubblicata sulla rivista C+VG n. 13 del febbraio 
1992. È un ALL ed è stato il record italiano per ben 22 anni. Sono stati affrontati tutti i Boss allo stage finale ma ciò 
è avvenuto casualmente in una partita decisamente fortunata, senza conoscere le sequenze precise. Probabilmente 
XUR ha continuato il suo allenamento ad oltranza finchè non gli è riuscito ad ottenere una partita dove la casualità lo 
ha portato a fronteggiare tutti i Boss. Tuttavia però le danger zone non sono state tutte incontrate. Si segnala infine 
380.400 realizzato qualche anno dopo da Aborigeno di Trieste, che si è avvicinato al top italiano ma senza superarlo 
  

 

095 CYVERN JAP 02·98 KANEKO - � Note:  
 

NORMAL 02-00 ALL  2L Type 3 2P Side G.M.C.機械T･H (的) ア        29.837.260 モンキーハウス本館 Fukuoka 
 

096 CYVERN PLUS JAP     ·99 KANEKO - � Note:  this game hasn't an official WR because it isn't supported on the JHA high-score database 
 

NORMAL 10-00 ALL  2L Type 1 1P Side 前R6  CFK·NRK ビ        41.104.500 Video (original source arcade) Tokyo 00h 51m 
 

097 D. D. CREW (2P VER.) JAP 07·91 SEGA 1up x 6 � Note:         hi-score classification completed 
 

2P  BUSTER  03-14 ALL  R0 1up x 6 Limit Points? hamami ア 連    限   417 高田馬場ゲーセン・ミカド Tokyo 
2P F.F.  04 -14 ALL  R0 1up x 6 Limit Points? hamami ア 連    限   417 高田馬場ゲーセン・ミカド Tokyo 
2P GUNG HO  03-14 ALL  R0 1up x 6 Limit Points? hamami ア 連    限   417 高田馬場ゲーセン・ミカド Tokyo 
2P KING  04-14 ALL  R0 1up x 6 Limit Points? hamami ア 連    限   417 高田馬場ゲーセン・ミカド Tokyo 

 

- D. D. CREW (4P VER.) JAP 07·91 SEGA 1up x 6 � Note:          
 

4P BUSTER  01-92 ALL  ワセリン ゲ        402 荏原ゲームコーナー Tokyo 
4P F.F.  01-92 ALL  肛門 ゲ        405 荏原ゲームコーナー Tokyo 
4P GUNG HO  01-14 ALL   KDK-TAKEYUKI ア 連  同     408 グッデイ21 Tokyo 
4P KING  12-91 ALL  JAG-ドラ博士H.S ゲ        406 荏原ゲームコーナー Tokyo 

 

098 DAIKU NO GENSAN (O L D VER.)  M72 07·90 IREM 1up x α � Note:  this game hasn't an official WR because an infinite patterns is applicable during the game 
 

NORMAL 10-90 ALL  2L R7+1 1up+α 柊BUG ゲ    永    10.000.000+α ハイテクセガ太田 Gunma 
 

- DAIKU NO GENSAN (NEW VER.)  M81 07·90 IREM 1up x 6 � Note:  
 

NORMAL 01-91 ALL  2L NG3-哀戦士☆NAT³ ゲ       個 4.584.800 ハイテクセガ太田 Gunma 
 

- DAIKU NO GENSAN (NEW VER.) M82 07·90 IREM 1up x 6 � Note:  this game hasn't an official WR because a score concept bug is detected during the game 
 

NORMAL 08-16 ALL  2L R11+1 1up x 6 1L 23.6万 6万 Miss ANTRAS 75 W 無   バ    6.045.000 Wolfmame 155 Bergamo 00h 29m 
 



  

Advanced Techniques And Italian Top Score (note) 
6.045.000: record italiano ufficiale registrato su wolfmame 155 in data 19-08-16 dal giocatore Andrea "Antras75" 
Zaghen di Bergamo. La partita è un complete con una rimanenza di 11+1 vite e 465.000 punti al termine del secondo 
giro. Al termine del primo giro il punteggio parziale è stato di 236.200 con R8. Lo score system prevede che il totale 
del punteggio al termine dei due giri venga moltiplicato per il numero delle vite in stock (viene considerata anche la 
vita in gioco) la cifra che ne risulta viene quindi sommata al totale dei punti al termine dei due giri. Questo sistema 
di punteggio è presente per le versioni giapponesi old M71 e new M81, mentre nella new M82 e M84 c'é un errore di 
calcolo nel conteggio dei bonus finali dal momento che viene tenuto conto di un massimale di 2+1 vite anziché delle 
vite effettivamente in rimanenza. Nel record italiano poiché realizzato su versione new M82 lo score è stato calcolato 
sulla base dello score system originale. La versione occidentale è sprovvista della 1up allo stage 4, questo comporta 
un ammanco complessivo di due vite rendendo imcompatibile il confronto con il primato nipponico. Ancora, va fatto 
presente che il contatore visualizza massimo 9 vite. Nei calcoli finali le vite dopo la nona vengono indicate con delle 
lettere: A�10, B�11, C�12. Sono altresì conosciuti i precedenti record italiani pubblicati sulla rivista italiana C+VG e 
realizzati rispettivamente dal giocatore Daniele "RAX" Cavazza di Bologna che apparve sul n. 20 di ottobre 1992 con 
2.426.800 punti e dal giocatore Gabrio "KBL" Secco di Milano che apparve sul n. 8 di settembre 1991 con lo score di 
1.482.400 punti. Entrambe le partite sono state giocate con la vesione occidentale. Le partite sono state completate 
nei due giri previsti ma sono ignote le vite residue conservate. Nella versione giapponese considerando le innovative 
scoperte degli ultimi anni sarebbe possibile raggiungere un ipotetico massimale teorico di punteggio con il risultato di 
6.110.000 punti raccogliendo tutte le 1up presenti nel gioco. Non sembrerebbe possibile invece usare il pattern che 
grazie all'azzeramento del tempo consente di incrementare notevolmente i punti presso gli altri Boss eccetto il primo 
  

 

099 DAIMAKAIMURA  12·88 CAP COM 1up x λ � Note:  this game hasn't an official WR because an infinite patterns is applicable during the game 
 

ZAP NO 12-09 ALL  2L R0 1up x 2 潰し x 12 1L 16.5万 BEN SHINOBI ビ 無       630.300 Video (original source arcade) Wimereux 01h 36m 
ZAP ON 08-13 ALL   2L R4 1up x 4  BEN SHINOBI ビ 無   永    5.020.000 Video (original source mame) Wimereux 15h 11m 

 

  

Advanced Techniques And Italian Top Score (note) 
Sistema di gestione dei vasi che contengono item. Ogni tre vasi comparsi su schermo il terzo è un arma. Se questa 
viene lasciata sul terreno il processo di comparsa dei vasi si arresta e per ripristinarlo è necessario recuperare l'arma 
oppure allontanarsi a sufficienza per cancellare l'oggetto. Dopo un certo numero di vasi contenenti armi o bonus item 
da 200 punti oppure da 500 punti, si ottiene un item 1up. Questa appare esattamente sui multipli di 32. Pertanto al 
32° (32 x 1), 96° (32 x 3), 192° (32 x 6), 320° (32 x 10), 480° (32 x 15), 672° (32 x 21), 896° (32 x 28) e così via 
ad oltranza senza limiti apparenti. Tuttavia se il vaso contenente la 1up viene perduto poiché il nemico che lo porta 
lo fa cadere in un burrone o riesce a scappare, il bonus item non ricomparirà nel successivo. L'arma che si dovrebbe 
ottenere al 33° vaso non esce perché la vita non si sostituisce all'oggetto, quindi viene spostata al 34° vaso. Di norma 
si possono ottenere. Va fatta una precisazione sul record giapponese ormai superato nel 2009 dal giocatore francese 
Ben Shinobi. Nelle note vi erano trascritte due vite di rimanenza anziché le zero vite che si dovrebbero avere dopo il 
termine del gioco. Ciò si spiega in due casi: un errore di trascrizione oppure un settaggio iniziale impostato su cinque 
vite anziché tre. Talvolta accade che le impostazioni di un gioco sono non di default nei game center, quando questa 
condizione si verifica il giocatore che mira allo score non usufruisce delle vite disponibili ma completa la partita senza 
consumare le vite eccedenti. Ciò è avvenuto su Gamest in più di un occasione anche in presenza di high score ufficiali 
534.100:    record italiano ufficiale registrato su mame32 036 in data 02-03-02 dal giocatore MKL di Pordenone nella 
modalità senza zap. Si tratta di uno dei primi tentativi dopo l'approvazione di questa modalità di gioco in occidente 
avvenuta nel tardo marzo 2002. La partita è un complete con 1up x 1, sacrificio x 9, 1 miss e una vita di rimanenza 
4.033.000: record italiano ufficiale registrato su mame32 036 in data 26-01-02 dal giocatore MKL di Pordenone nella 
modalità con gli zap. Stage 2-5 ripetuto 177 volte prima del recupero dello Psycho Cannon che consente di accedere 
al Boss Loki. Partita protratta per 15 ore e ½ di gioco. La partita è stata completata con la rimanenza di 4 vite. Primo 
giro terminato con 98.600 punti. Questo punteggio è stato considerato il più alto risultato conosciuto con uso di zap 
fino al record di Ben Shinobi fatto nel 2013. Precedentemente a questo score si segnala che fu pubblicato il record di 
4.039.550 punti realizzato dal giocatore Raffaele Pedrini di Sondrio sulla rivista italiana C+VG n. 20, di ottobre 1992 
tuttavia questo risultato è sempre stato sospetto in quanto il 50 finale non è previsto nel gioco. Pur potendo essere 
un errore di battitura, si denota il fatto che il tempo totale di durata della partita sarebbe troppo alto per essere stato 
realizzato in un pubblico esercizio come le sale giochi italiane del tempo (trattasi infatti di almeno 14/15 ore di gioco) 
  

 

100 DAIOH JAP 06·93 ATHENA 1up x 2 + 1up x Я + 2up x Я � Note:  scoreboard closed beyond 30-03-13, because infinite pattern is detected during the game 
 

NORMAL 01-13 ALL  2L No Miss 超高速弾覇者わかさん ア 連   永 終  個 22.061.540 立川ゲームオスロー第5店    Tokyo 
NORMAL 01-13 ALL  2L No Miss 2up x 1 1L 445万 前929万 超高速弾覇者わかさん 画 連   永    22.097.500 立川ゲームオスロー第5店    Tokyo 

 



  

Advanced Techniques And Italian Top Score (note) 
1.948.190: record italiano ufficiale registrato su wolfmame 106 in data 22-12-08 dal giocatore Kotaro di Verona. La 
partita è stata conclusa allo stage 6 del primo loop tenendo un rank piuttosto elevato per tutta la partita, 1up x 0. È 
possibile ottenere lo stesso pattern ad ogni partita inserendo un credito dopo il demo del primo stage, tutto questo 
permette di vincere una vita durante il primo stage, anche se non è possibile determinare volutamente la tipologia 
del bonus, 1up oppure 2up. Negli stage successivi il contatore viene reimpostato dopo la comparsa su schermo di 
una 1up o del max power up, diventa così impossibile controllare la gestione di ulteriori 1up che pertanto risultano 
random. È inoltre possibile effettuare un lunghissimo leeching contro il Boss dello stage 7 e 14. Entrambe le braccia 
sono invulnerabili e generano punti se colpite. Questo leeching naturalmente è consigliato al termine del primo loop 
in quanto il rank è nettamente inferiore. Utilizzando tutte le bombe prima di raggiungere il Boss finale ed evitando i 
bonus item da 5.000 punti cadauno per tutta la partita, si può controllare e mantenere molto basso il livello del rank 
consentendo di gestire al meglio il leeching. La raccolta ufficiale degli score su Arcadia si è conclusa in data 30-03-13 
con la scoperta di un pattern infinito nel quale è possibile vincere la 1up del quinto stage 5 e suicidarsi, in maniera da 
ripetere tale sezione ad oltranza senza limiti. La versione occidentale differisce notevolmente da quella giapponese in 
quanto è possibile attivare a proprio piacimento le tre tipologie di attacco: missile shot, laser shot, ion shot. Questa 
versione è stata giocata dal nipponico ACU-AZUKI-ZER che in data 14-01-14 ha realizzato il presunto mondiale con 
25.400.610 punti. La partita è un completamento nei due loop previsti con no miss, 1up x 3 e tutti gli special power 
  

 

101 DAISENPUU  06·89 TAITO 1up x 1 � Note:  hi-score classification completed – Gamest Arcadia minimum target archiving 10.000.000 
 

MEDIUM 09-89 ALL  Round 17 R8 SSC-VAP ゲ     終   10.000.000+α 荏原ゲームコーナー Tokyo 6h            
 

102 DANGEROUS SEED JAP 12·89 NAMCO - � Note:  
 

AUTOFIRE 05-06 ALL EXCEL-KUMAMOTO ア 連      個 4.242.050 ゲームセンタージャンボ Tokyo 
FULLAUTO 05-11 ALL  Full Auto Cpu Rapid-Fire CYR-WAR  ア 無       4.230.300 Game in えびせん Tokyo 

 

103 DANGUN FEVERON  09·98 CAVE 1up x 1 � Note:  
 

NORMAL 04-17 ALL B Bom Spd 3 0 Miss 6106 Men B x 4 PAL 509 じ        15.100.971 デイトナⅢ Saitama 
TIME ATTACK 06-04 ALL  Uo Poko  2 Miss 2046 Men KDK-TAKEYUKI ア        2.519.461 西千葉スターダスト Chiba 00h 04m 

 

  

Advanced Techniques And Italian Top Score (note) 
3.093.956: record italiano ufficiale registrato su wolfmame 087 in data 19-11-04 dal giocatore Nicola "DGN" De Guidi 
di Cerea nella modalità normal. La partita è stata giocata con il Type A, Lock On e Speed 3 e si è conclusa nei pressi 
dello stage 5 con 3024 discomen recuperati, mentre la 1up è stata invece vinta durante lo svolgimento dello stage 4 
2.230.556 record italiano ufficiale registrato su wolfmame 087 in data 08-12-04 dal giocatore Alessandro Gallani in 
arte "XUR" di Bologna nella modalità time attack. La partita è stata giocata con il personaggio segreto Uo Poko, sono 
stati riconquistati 1821 discomen. È possibile selezionare questo personaggio attraverso un comando apposito che si 
esegue nella schermata del titolo: inserire un credito ed eseguire questa sequenza  �, �, �, , �, �, , �, Start. Un 
effetto sonoro confermerà la corretta esecuzione del comando. Questo personaggio è dotato di una velocità e di una 
potenza di fuoco regolabile impareggiabile, per questa ragione è utilizzato da sempre per la realizzazione di score per 
questo gioco. La sua selezione è approvata anche da Gamest e Arcadia. Dopo lo stage finale, in caso di no miss contro 
il Boss, sarà inoltre possibile affrontare un Boss segreto chiamato Hajijizu. Questo nemico è noto perché si verifica un 
bug che fa perdere la zona di collisione della propria navicella, in altre parole a meno che non si utilizzi una bomba è 
impossibile essere colpiti. Se così non fosse sarebbe molto difficile superare questo avversario e completare il gioco 
normalmente. Nella modalità nor mal si vince una 1up quando si superano i 2.300 discomen collezionati tutti in una 
stessa partita. Per attivare la modalità time attack è necessario effettuare uno specifico comando nella scherata del 
titolo: inserire un credito e digitare: A+B+start simultaneamente. Questa modalità permette di poter giocare per tre 
minuti con uno stoc k di vite senza limiti, non vi sono 1up da vincere durante la partita. Esistono innumerevoli zone 
che se vengono sorvolate per qualche istante innescano la comparsa sullo schermo di paletti. Questi paletti possono 
essere distrutti consentendo un aumento considerevole del numero totale di discomen accumulati. Anche in questo 
frangente è permesso dai regolamenti nipponici di Gamest e Arcadia la selezione del personaggio nascosto di Uo Poko 
  

 

104 DARIUS JAP 02·87 TAITO 1up x 2 � Note:         cabinet dedicated 
 

ZONE V  11-17 ALL  R0 512 x 2 前 451万 Old Ver. 二代目 ダライアス神 KZS じ 連       5.992.930 高田馬場ゲーセンミミミミカド Tokyo 
ZONE W  09-10 ALL  R0  前 508万 HRG-ひろりん ア        5.809.000 つるまき Tochigi 
ZONE X  01-18 ALL  R0 512 x 4  Old Ver. 二代目 ダライアス神 KZS じ 連       6.650.550 高田馬場ゲーセンミミミミカド Tokyo 
ZONE Y  03-04 ALL  R0 A-C-E-I-N-T-Y ヘルニアM.B ア 連       7.224.620 トライアミューズメントタワー Tokyo 
ZONE Z  09-17 ALL  R0 A-C-E-I-N-T-Z 前 519万  Old Ver. 二代目 ダライアス神 KZS じ 連       9.410.470 高田馬場ゲーセンミミミミカド Tokyo 

 



 

 

In range of arcade videogames, the concept of World Record, nowadays very popular in the West countries, originated from U.S.A. about thirty years ago by the American organization Twin Galaxies founded 
in 1981 by Walter Day. This organization declared itself as "The Official Videogame World Records – Your Official International Scoreboard" securing a contractual relationship with the well known book of 
Guinness World Records. Anyhow this term is conceptually wrong, because what is usually interpreted in that way doesn't find concrete confirmations. With some exceptions in the first years of arcade 
commerce development, when the production of new titles had been prosperous both in Japan and in the United States and other areas of the world, after year 1983 the almost entirety of arcade titles was 
produced exclusively by most popular Japanese software houses. Most of the times these games have been launched first in the Japanese territory and then in the rest of the world. But even if it was not, it's 
important to underline that the release date isn't the essential aspect on the authorship of the product. Only a few persons reflect on the fact that the arcade games are created, studied and elaborated by a 
Nipponese staff, with the aim of being enjoyed by a Japanese public. For such reason we can identify cultural and religious features typical of the Land of the Rising Sun, like also locations and dialogues, the 
style, the characters and backgrounds, as well as citations and mythological references clearly of oriental origins. At a later stage, after their first draft, the games are manipulated and modified to be suitable 
for distribution in other territories with different culture, icons and religions. During this process sometimes the program is re-elaborated and modified, by changing title, characters’ names, or adopting some 
graphic readjustments of minor relevance. Rarely it may happen that the development team opts for a radical intervention on score system, possibly rebuilding it from the beginning, or for a dipswitches 
change. It’s a matter of changes usually necessary either for commercial or advertising needs, or to not unsettle the sense of modesty of the population where the product is going to be distributed, or even 
to avoid eventual social / political conflicts or others' copyright infringement. In any event, after testing hundreds of games, no cases of "improving" alterations have been recalled. These manipulations, when 
applied, have actually generated almost every time unvolontary bugs or infinite patterns, which invalidate or impoverish the aesthetic aspect of the game. In other situations the score system has been even 
heavily ruined and became less interesting (see Undercover Cops, The King of Dragons, The Simpsons, Mega Twins). It follows that we can identify a certain number of different versions of the same game, 
on which it's clearly wrong to compare records. This is the most important reason of why talking in terms of World record has no meaning unless when a game shows to be perfectly identical in every version 
present in the market. In the end it should be also clarified that, on the base of what just said and leaving aside the personal preferences, only the japanese version of the game has to be considered as 
original, as it's the product that has been originally conceived by its creators. The modified versions for foreign markets, for which the elaborated artworks (marquees, flyers, customized cabinets, etc.) are 
created at a later stage by other staffs, do not add anything new on their own, rather they can be considered as disfigurements, usually censored or simplified, that distance themselves in some measure from 
the original idea by which they were conceived. In the American project Twin Galaxies (which from now will be abbreviated, for simplicity, as TG), the use of US versions is obligatory, whenever they are not 
available the choice is made for the world revision, obviously never for the japanese one. This choice is based on the reasonable fact of opting for revisions in English language mainly distributed in the world. 
The concept itself is not wrong, however the occidental version, as previously restated, is often worse than the japanese one and this penalizes the game experience. Only by considering this fact we can 
understand why from the start we distanced ourselves from the concept of world record, because there is no actual version of the game that can be considered as representative and official for the whole world 
  

Score monitoring system for Twin Galaxies - According to TG regulations, games must be played with the US or World version. The dipswitches to use are set up through a deepened study of arbitrators 
or other people accountable for the purpose, at least this should happen. Usually default parameters are used, more attention is dedicated to regulations for most appreciated titles from the American public, 
in other words the great classics, with focused rules which have been studied in the course of time. But outside the context of Golden Era (1978 ~ 1984) some embarassing situations can be spotted, with 
regulations out of order and unreasonable dipswitches (see Golden Axe, Neo Geo games, Capcom CPS 1 etc.), which bring to the compiling of rankings that can’t be compared with any external source. As is 
known, TG is a phenomenon grown with the dawn of Golden Era, but that, unexplainably, didn’t conceptually evolve outside Golden Era, when this arrived to a failure. This fact has brought in the inclination 
to completely neglect the product distributed from 1985. This doesn't naturally exclude the gathering of score made at most recent games, though the most frequent public of the project is interested in them 
in a bland way, such that players and arbitrators with an even sufficient knowledge can be counted on the fingers of a hand. It follows that there is great confusion concerning the software distributed after 
that date, with regulations often inappropriate and poorly studied, for which there is a tendency to impose the hardest skill level rather than the proper and necessary default one. This is inadmissible and 
intolerable, because the default dipswitches represent the perfect harmony and balance between the required ability to elaborate patterns and their correct application. A too much easy setting allows to 
anybody to perform the most complicated patterns, while a too much hard setting prevent to apply all the strategies, consequently reducing the flair and touch of class that the player is able to show. The 
hardest difficulty, which almost always lets considerably increase the score, inhibits and decreases the quantity of risky and complex patterns needed to achieve the highest possible results. The player, in 
order to hold risks down and complete the game, would have to reduce the dangerous actions, and so impoverish the quality of the game. What matters is not to get to the highest numeric score in absolute 
like it seems to be proposed with such regulations, but it's about reaching as much as possible the points limit with default settings. It usually happens that, in the presence of an elevated score realized with 
default conditions, a player who doesn't beat it opts for a harder difficulty, so that ensures an easier knocking down of the first place, despite the adopted patterns don't measure up to the ones of the previous 
record. It happened that for titles of the 90s, of low interest for the American public, the first record sent to database, independently from the dipswitches used, has become an example of parameters to use 
for following players, so to make an archive of compromised results. Even one of the most discussed rules is about the possibility to set a harder difficulty than the one required for default. This last aspect, 
which releavance has been indeed underestimated, makes it impossible to compare with homogeneity, as the biggest part of score present in TG are locked and can't be downloaded, that can be viewed so 
only by arbitrators, fact which doesn't really allow to understand which settings were used for each score. We're talking about a consolidated circumstance, which implies mistakes impossible to repair, unless 
by deleting all what's done up to now and restart. All this can be attributed to the lack of players, ideologies and specific studies on games after Golden Era. It has to be also underlined that "modern" titles 
have been distributed in the USA in the same exact way as in other countries of the world. Therefore the lack of appropriate informative material and competence on such games is then a trouble only related 
to TG and its users, arranged almost exclusively by fans of the great classics. Also the attitude to manage records stayed underdeveloped, and it's based on values matured right in the Golden Era, when the 
interest of tendency was oriented mainly on "big scores" obtained with marathon-like sessions without limits. A questionable phenomenon, as the marathon for titles subject to infinite loops is a practice 
concerning the physical and mental resistance rather than the true gaming ability, a typical Guinness aspect indeed, but which badly conciliates with the concept of ability in videogames or sports. A 
considerable example may be Bomb Jack, a title for which it would be opportune to estabilish a ranking of best scores obtained in the limit of first 100 rounds so to denote true skill, instead of cataloging 
repeatitive and boring game actions that prolong for over 30 hours reaching the counter stop. Among the other things to mention there isn't even the obligation of completing the game, an aspect considered 
as essential in other countries. It's a questionable stance that undermines the technical quality of a game, leading in some cases to a leeching abuse until the end of lives or available time, without 
completing the game which should be considered the primary aspect (see Black Tiger, Tecmo Knight, Legend of The Hero Tonma, Rolling Thunder). At last there's the habit of adding several times the score 
of the counter that reaches its limit, zeroing and restarting again. This concept developed almost exclusively in the USA through TG, since, to certify records, it was used to flank an arbitrator next to the 
player so to take note of the salient points of the game. An activity still present in our time, of this figure with a black and white striped tunic who has to necessarily follow the entire execution of the game. 
Since the rest of the world has the custom of trusting only the final score viewed on screen, just the score that completes the first round of counter is valid. With the absence of an arbitrator, the player can't 
obviously self certificate the sum of the several counter stops, otherwise everybody could affirm the false, because the fact couldn't be verified. A positive aspect of TG database is about the entire archive 
that can be consulted through the web, so it turns out to be open to everybody, allowing moreover eventual comments through the apposite forum. This aspect certainly makes the project international 
   

 



General consideration about TG players - Now I'd like to express a personal viewpoint. What in my opinion represents the big limitation of TG is the aim its players pursue, that is reaching the world 
record, but intended as official TG record and not absolute top in the world, a difference that usually the same players of TG do not understand. Once reached this goal, they don't care of ensuring about 
which are the records outside the American project. For that reason the run for the record is just based on a comparison between the results present in their database, of great achievement for Golden Era 
titles, but pretty poor in both quality and quantity for later titles. Their indifference in trying to find better information about better scores than theirs is the aspect I consider the most disappointing. Sadly it 
has to be highlighted that usually the same players' behaviour triggers some bother in other communities. The rancor generated and the continous quarrels which often have been manifested in the past, were 
caused by the fact that the top scores of TG were claimed with ostentation as world records. If they would be called "TG records" the debates would be less evident. The first problem is that some of these 
users show off with chest out in forums external to TG, declaring their own scores as world record, and this makes bother because the thing is seen as an insinuation of being the top of the world without, 
though, having verified if there is no better score anywhere else. Defending this position brings to ridicolous contraddictions. A bit of time ago some players were improving the "world record" on Cosmo Gang 
The Video, reaching less than 6 milions, while on MARP (site present online since 1998 in which replays of all MAME games are gathered), since 10 years, you can find a score 4 times higher. Not just a little 
bit more, but 4 times the score, and even from a Japanese player. It wasn't just a rumor, or a note on an unheard magazine, it was right an INP, ready, available, downloadable and visionable anytime. At 
times even in the same MARP some scores for a third or fourth theoretical position appear, realized by TG players and marked as world records, that is really paradoxical. Sometimes if someone insinuates 
or asserts the existance of superior scores than the ones in TG archives but not present on MARP, the approach of users is surprisingly and systematically always the same: total incredulity and unconditioned 
refusal in accepting the knowledge, without ever investigating or starting any in-depth analysis. There where it is made possible to give proof, even superficially, of the presence of eventual higher scores out 
of the usual sources, their users entrench themselves behind the excuse that those scores are not official, not certified, or perhaps were made with illicit techniques, not original cabinets or irregular dipswitches 
or settings. All this punctually triggers a consolidated and unswerving sense of distrust for any stated score resulting in seeming superior than theirs. What has been realized in different conditions from the 
ones expected for TG, is always and systematically seen as a demonstration of inferior ability, at least this is how it looks to the eyes of those outside the TG world. The lack of competitiveness is the first step 
that prevents a player from improving and learning new techniques. With the illusion of being the champion of the world, as declaimed by Guinness book, the incitement for doing better goes missing, and 
this is the principal reason which explains why the records on games of the 90s are so lower in their database than what you may find with a quick research on Google. The habit of identifying as world record 
only the results arrived in the database of this organization, without effective verifications or discussions through the forum about higher scores published elsewhere, evidently brings these players to overrate 
themselves, setting limits to their abilities in improving. Anyhow it has to be pointed out that not even in the USA all the players recognize at unanimity the action of TG. Many indipendent communities as 
shmups.com are more developed and open to international and oriental methodologies, and don't follow their doctrine. It must be said though that this happens only outside the context of the Golden Era. For 
players who see all this from a distance, it is easily comprehensible how actually TG seems like a lair blocked in the past, a closed team and distant from the representation of a globalized community. If 
ideologies and regulations persist after three decades despite their inaccuracy, it's a sign that there aren't exterior events important enough to excite the above-mentioned community. The major negative 
aspect of the organizational system of TG is anyhow another. That is, the inadequate and poor knowledge on games after 1984 in terms of regulations. The arbitrators of TG, who should represent the greatest 
authority as regards knowledge and competence about games, aren't in contact in any way with the programmers who build the games. Consequently, as they don't have deepened information, their knowledge 
results to be even inferior than the one of the players, who instead, by analyzing the titles to increase their scores, learn to know all the possible aspects thanks to years of experience. Missing the knowledge 
of bugs or other weak aspects of the games, like the infinite patterns, also the possibility of defining adequate rules for the situations continously showing up is going to miss. Usually the lacking preparation 
of the supervisors brings to the disqualification of "new" techniques that instead are perfectly legitimate. To introduce changes in gameplay of certain titles which structure of the patterns has been unchanges 
since years, has already involved in the past the disqualification of replays without a logic sense, like it happened with Splatterhouse. In this specific case the game hasn't been studied at all and a leeching 
at the final Boss has been prohibited while actually it has to be legitimate, because it's limited by time. Sometimes the regulations applied are instead even exagerated like in Vs. Super Mario Bros, with so many 
rules that at a point the same arbitrators manipulate the gameplay by stating too explicitly what a player must perform: "here you can't take this bonus, this can't be done, here you don't have to jump, here 
you can't kill this enemy", so... this takes away the free will on organizing the game as you like. In some cases the rules are needed to oppose infinite patterns, other times instead they don't have any sense. 
In conclusion, the Guinness WR to which such importance is given, seems more an authority suitable for managing funny and less probable events, like the number of watermelons broken with headshots in 
a minute, rather than managing performances of highest level in which compete thousands of participants exactly like it happens with sports, that rightly are managed by international certified federations 
or olympic committees, but after all when you try to assume the duty and the honor of being the official controller over something you didn't even produce (in this case the games), these are the results 
  
 



Japanese score monitoring system - The Japanese method of gathering hi-scores is much different from the American one and can be considered as the most accurate ever conceived, although it's not 
exempt from flaws. At first, only Japanese original versions are used, as we said they often differ in the score system from US or World. It's opportune to underline that on the Nipponese market no other 
version has ever been present, only in the last years some MAMEcabs appeared, on which anyhow eventual new records are not accepted. For the realization of records, the default conditions are adopted 
for all games, exception made for some few special cases which request particular variations (see Double Dragon II, Meikyu Jima); this regulations or eventual following modifies on the score monitoring are 
from time to time proclaimed on the Arcadia magazine. All rankings are intended to be for single player, although in rare occasions a ranking for two players in cooperation has been considered (Tough Turf, 
1941, 1943, Kyukyoku Tiger 2 etc.). The rules have been meticolously estabilished by the conduct of the magazines Gamest (1986~1999) and Arcadia (1999~present) with an apposite professional staff 
designated for the occasion, that possesses all the information related to games obtained directly from the software houses. This fact doesn't though prevent the discovery of possible invalidating patterns 
even after many many years after the launch of a game, such to make necessary the exclusion of the title from the score gathering. Games affected by these problems are in fact excluded from the 
gathering. This may happen with the launch of the game or in the moment of the identification of an infinite pattern (similar cases have been registered even after twenty years like for Daioh or Battle 
Garegga). There are specific regulations for some titles that present minor troubles, at times of casual nature (like Sengoku). As Japan is the birthplace where arcade games are produced, the knowledge of 
the software can be considered almost absolute, and this allows to manage at best any sort of problem that, incidentally, usually seem to be unknown to the rest of the globe and still today, in many cases, 
are not known. The only really negative aspect of the score monitoring system in Japan is instead represented by control panels. These turn out to be heavily modified, with autofire, synchronizer or multi-
frequency devices, mapped buttons, macros etc., that helps the player in obtaining scores optimized to the highest skill. This process of panels manipulation developed since the end of the 80s and it 
deepened year after year, until our time. Not all the records use or need such manipulations. Usually, but of course not always, the application of these methods doesn't lead to an effective increase of the 
score but simply guarantees an energy saving for the player, so to allow to execute several consecutive tries in the same day without decreasing in quality of performances. The phenomenon is so 
widespread and well-estabilished that there's no way to identify who makes use of it or not, except when that is specified in the comment associated with the score. The scores generated with these devices 
often are not separated, but in rare occasions distinguished rankings have been instituted. This practice, furthermore widespread in China and adjacent countries, is the only thing that makes the Nipponese 
score gathering system imperfect. It must be said that often the same player asks for determined modifies or frequency of the control panel directly to the game center manager. These are requests that 
managers easily accept, as keener players are considered a real investment, because for the realization of a record they are disposed to invest capitals in a range of 100.000~1.000.000 yen (a single game 
costs 100 yen). Then, it is necessary to complete the game, or better said, if in the database an all clear score is already present, next record must be necessarily superior and including the completion of 
the game. Only titles considered are the ones distributed in the Japanese territory from 1985/86, that is when Gamest began to operate. Games conceived in Japan, but distributed only in foreign countries, 
are not considered. For marathonable or subject to infinite loops titles, the first player only that reaches ten milion points is registered, it isn't considered as well the sum of points in dynamic counter stop 
(games in which counter resets after reaching its maximum). All records published on the magazines are identified as top of Japan and never claimed as world records, also there aren't comparisons with (or 
mentions to) scores outside of the Nipponese territory. The huge number of players involved (dozens of thousands), together with the number of game centers present in the country (the highest in the 
world) and the greatest level of competition matured since the beginnings of arcade era, makes the quality of Japanese records so elevated than in any other country of the world. Obviously this doesn't 
make it impossible to beat Japanese records, especially with the possibility of studying the games through advanced featured of emulators, that nowadays allow studies which are even more analyzed of 
what could be done in a game center. The Nipponese system for the monitoring of scores is the one that most of all reaches the concept of world record, exception made for the input boards manipulation 
context, that alter, in a soft or less soft way, depending on the game, the player's performances, compared to a title traditionally played. A negative aspect of the Japanese database is about its capacity of 
being consulted. We're talking in fact of a data archive that can not be consulted, as it's transcribed exclusively in Japanese language and not published via Web. Also, it can be of use only by possessing all 
the number of Gamest and Arcadia magazines (208 + 162 up to february 2014), there isn't in fact any special summarize of the entire archive. A closed database, then, to the only Nipponese enthusiasts of 
the record, that makes the archive, like it always have been, precluded to the users of the rest of the world. A last note is about records that can be recovered through the web. The database of Arcadia 
considers only the gathering of scores that took place in game centers. Any result, even if real and visionable, but made in private or with an emulator, won't be considered. Players who realize scores 
registered with emulators are not compelled to submit to Arcadia rules, so eventual scores regained from the web that should beat those of Arcadia must be evaluated with extreme care. To move yourself 
through the world of arcade records is not easy at all. Everybody can confirm a final score by watching a MAME replay or a video, but you must have a deepened knowledge of regulations and specific games 
in order to determine if the used techniques are or aren't legit or anyhow comparable with other releavant known results. Without the confirmation of a presence really expert in the theme, it may happen to 
claim scores as valid when instead they are not. Without a person who confirms these data and who is an expert in this stuff, you could make important mistakes. Some scores might be listed as real, 
whereas they are not. Several case studies of this type were discussed on Marp, as well as the supposed world record of 988.000 points in Legend of Hero Tonma, made by Pac, a spanish player. This record 
was then declared as incomparable with the previous japanese score of 977.400 points. In fact the spanish player (Pac) consciously made a leeching till to the end of the time, and he didn't finished the game 
  
 

In the rest of the world... - In Europe the situation has always been the worst. No organization gave dedication in gathering arcade scores and only some sporadic initiatives have been undertaken by the 
support of specialized magazines. In France, Germany and Spain, apparently no initiative has ever been activated. In England instead this happened by the hand of C+VG (Computer + Video Games), while in 
Italy we had Videogiochi during Golden Era and C+VG (Computer + Videogiochi) after. In both cases it couldn't be possible to institute any sort of regulation for several reasons. Unlike as in United States and 
Japan that had their own specific versions, in Europe the cards arrived from every zone of the world, creating a mix of infinite versions, including the widespread bootlegs (games illegally copied from original, 
where often bugs and anomalies not present in the official versions can be spotted). In regard to settings, it has always been a common practice to alter dipswitches to make the game as much penalizing as 
possible for the player, with settings at highest skill level, less free time, less lives etc., all for the sake of maximizing the earnings of managers and charterers of arcade cards. It's a chaos that has never 
allowed to archive certain results, which greatest part has been realized on bootlegs today unrecoverable with records somewhat improbable and pretty far from what can be produced on original cards / pcb 
  



Conclusive thoughts - More than different versions of the same game, than diverse control panels, than different settings adopted, that already make impossible a comparison between the obtained scores, 
there is an ulterior difference. It's about the ideology with which it is determined the player's skill, such ideology changes from country to country. It must be specified, in fact, that the accumulated score isn't 
considered by all as the universal meter of judgement that expresses the ability of a player. It often happens that players from specific countries consider the score less important than time attack. At times 
more releavance is given to the completion of the game with hardest difficulty allowed, saving all the lives, rather than sacrificing them in strategic areas to amass points (leeching) and completing everything 
with last life. These differents ways of thinking, often due to the influence of individuals provided with poor competence who manipulate the masses, or simply derived from a wrong widespread ideology, lead 
to opposite methodologies in the archive of scores, enough to confuse what is ability with that's not. In conclusion, if arcade records could have been managed professionally from the beginning like as sports 
records, to determine a world record it would have been necessary to satisfy these criteria: 1) To use one only original version of the arcade game, that one conceived from original staff, with eventual texts 
exposed in English; 2) To set the game in default, without having ulterior dipswitches to change, nullifying de facto the possibility to achieve different scores based on options configured to your own liking; 
3) To use an original control panel with inputs studied and adequate to the type of game, with no allowing of further manipulations; 4) To have an accurate regulation, specific for each problem, adopting 
focused and studied rules; 5) To arrange the presence of an arbitrator with great knowledge about the specific game to supervise, for the entire duration of the game, or to make a registration of it. This 
hypothetical situation, as we know, didn’t happen. Consequently, if nowadays we're going to realize a record and we'd like to compare ourselves with other players to understand the level of our preparation, 
how should we proceed? The choices are basically two: the American system of TG or the Japanese one of Arcadia. We may also relate to Marp, however this one has never estabilished precise regulations 
for the management of scores and thus who plays can wilfully change dipswitches up to their own liking, increasing or decreasing the skill level, unacceptable thing for the correct comparison of results. 
Because the Golden Era hasn't been managed in Japan, for this period we can't trust anything but TG. This historical period of the arcade world has been in fact particularly analyzed, and still in our time we 
can count hundreds of American fans that beat their selves to overcome old records made over 30 years ago. In regard to games after Golden Era instead, as the TG database is lacking in results and 
inadequate in regulations, it's necessary to take in consideration the Japanese results. We know for sure that about titles from 1985 onwards, except those ones abandoned for the presence of bugs or 
infinite patterns, the Nipponese players more than others have operated deepened studies on patterns and secrets needed to achieve the highest score possible. In consideration of the above, when we 
browse the database of Arcadia, we can be sure that these represent at least the 99.5% of top scores realized in the world. It's obvious though, and it's fair to underline it once again, that part of these 
results have been made with autofire or other devices mounted on the control panel that, as already explained, cause some alterations more or less evident of the scores. So to make totally fair comparisons 
happen, it would be necessary to play adopting the same facilitations. At least it's proper to use the Japanese version to not run into paragons otherwise impossible, caused by the differences between the 
cards. It's anyhow a hard solution to effect as the Western player, grown up in a different context where there is no manipulation of control panel, doesn't really accept to follow such solution. However there 
aren't so many choices since in the West there aren't results that get even remotely close to Japanese scores as study and application of patterns. So, the only way to confront oneself with who has really 
analyzed so deeply these programs (and comprehend so the level of ability reached) is to use the same methods. Up to this point we can state that the records reported by TG and Arcadia represent in their 
respective sectors, the highest scores ever realized. Yet it's necessary a last specification. It's more correct to talk of best documented scores. The making of an arcade record doesn't imply any kind of 
economic profit, there is in fact no sponsorising and advertising operation like with sports, because of this some players don't give out information about it, limiting their selves to talk about it with friends or 
possibly spread some information on personal blogs, of which soon you lose track. It comes out that one should keep under control the highest number of possible sources (related sites, blogs, reserved 
private channels, forums, file sharing applications where registered games are exchanged, etc.) to be able to actually know what's the absolute top in a determined game. Unfortunately it's not materially 
possible to operate this kind of control. The sources to check are potentially infinite, and nobody has the means and free time necessary to find and verify the mentions that daily appear on the world wide web 
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