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P.A.U.R.A.: Punto di estrazione 
Anche Fear avrà un film, un film che sviluppa la trama da un altro punto di vista, uno spin-off per intendersi.
P.A.U.R.A.: Punto di estrazione vede il vostro personaggio che deve andare dal dentista, appena entrate nello studio dentistico  notate 
subito grandi macchie di sangue sulle mura, sul soffitto e sul pavimento, persone in fin di vita sugli angoli delle stanze e altre persone
che strisciano o a malapena barcollano per tentare di uscire. Non fate in tempo a pensare "ma che casino sta succedendo" che una 
squadra di infermiere in camice bianco dice: "nemico avvistato". 
A quel punto una vocina dall'oltretomba vi dice: "toglili tutti.... i denti....toglili tutti".  Non fate in tempo a prendere il vostro 
penetratore (lo sparachiodi) che vi beccate un colpo di trapano in testa e cadete svenuto.

Il secondo film è la conclusione dello spinoff, si chiama "il risveglio". La trama passa dal thriller cupo e splatter all'horror paranormale.
Il vostro personaggio riprende i sensi e si trova disteso su un lettino pronto per l'estrazione del dente del giudizio (in pratica la fine del 
mondo painkilleriana) incatenato in una stanza buia e con pareti tutte sporche di sangue. Una voce robotica a quel punto dice: "Si sta 
svegliando". Alzando un po' la testa intravedete una sagoma rossa esile che si avvicina, una persona vestita tutta di rosso, chiudete gli 
occhi e li riaprite ed ecco la terribile verità, capite chi sia Alma, chi sia Pattel, davanti a voi avete il terribile DoppiaPunta, "l'estrattore 
dentario degli apripista". A quel punto non si sa come vi liberate, prendete il trapano con mirino laser ad infrarossi vicino alle tenaglie 
laser e incominciate una lotta di 10 minuti in stile fps, dove eliminate infermiere, dottori e pazienti per uscire dall'ospedale.
 Un esplosione atomica scoppia dietro a voi, ma voi riuscite a prendere l'autobus delle 15.10 al punto di estrazione. Salite, vi siedete, 
mettete la mano nella tasca, vi accorgete di aver perso il biglietto, uno scossone sull'autobus e si vede Doppiapunta con un tenaglione 
in mano che sale sull'autobus... La trama non è conclusa già si pensa ad un terzo film "CARIUS MANDATE"...

La  multa di JamesRed ispira un nuovo telefilm
Gli autovelox sono il terrore di ogni guidatore. Anche
JamesRed  è  stato  beccato  ed  è  stato   multato   per 
"Eccesso di lag". 9 punti ritirati in un colpo solo. 
Ma non è finita. Si è preso anche un'altra sanzione per 
"Sosta vietata di camper"   e   "Parcheggio abusivo  di 
Camper".  Invece  JcDuke133  è  stato  beccato  da  un 
LagVelox che andava a 100ms sul  server  di  Carentan 
dove il limite è di 50ms.
La  Camper  Bros  sapendo  del  fatto, ha avuto l 'dea di
fare  un  remake di Hazzard dove il Generale Lee verrà 
sostituito  dal  Generale  Camper  (un camper appunto)
con sulla fiancata un 999. Hanno già pensato anche alla
sigla musicale: 
"Questa è la ballata di James e Duke, 
due ragazzi che hanno sempre una cheat in più,
corre il camper corre e sfreccia a tutto gas
il Broken non dorme mai sonni tranquilli 
con James e Duke, 
Loro certamente non sono eroi, 
ma lamer proprio come noi, 
con le loro cheat da cowboy, 
vanno sempre in mezzo ai guai
James e Duke, 
Non cercano un trofeo, 
ma trasformano il server in  rodeo, 
Insieme notte e giorno 
e succede il finimondo 
trema il Broken qui sul server."

Il regista ErMerce ha iniziato le riprese di "BTx: dalla
Pollonia con le cheat",il suo nuovo spyfilm è il seguito
di   "Agente BTx con licenza di cheattare",   dove  alla 
fine il nostro eroe veniva messo in galera con la   cele-
bre frase: "Shadow BTx ti arrosto e  questo  è  il  man-
dato di cottura per rispedirti in Pollonia siccome il tuo
permesso  di  soggiorno  si  è  bruciato  come un pollo 
lasciato nel microonde acceso per 2 giorni"

FASTCHEAT LA NUOVA CHEAT OTTICA
RAGGIUNGE I 10 MEGACHEAT 

AL SECONDO!!!!

PASSA A FASTCHEAT: NESSUN 
PUNKBUSTER E NESSUN ADMIN

TI POTRA' KICKARE O BANNARE!
L ' a r t i c o l o  c o n t i n u a  a  p a g  2

L'AGENTE BTx

IL DIVINO FRAG

Al cinema questo fine settimana:
- Un BOT per amico
- Il lamer si confessa
- I soliti cheater
- Camper brava gente

Ricordati: 

CAMPERARE SUI 

GIOCHI E' COME 

RUBARE!
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GUIDA D'EMERGENZA PER  
SOPRAVVIVERE AGLI ZOMBI

Come tutte le testate giornalistiche apriamo anche unoi una sezione 
culturale. In questo numero riprendiamo le prime righe del Divino 
Frag di Danny Alighieri.

Canto primo

Nel mezzo del cammin di nostro frag
mi ritrovai per un server oscuro
ché la netiquette era smarrita.
Ahi quanto giocar è cosa dura
in tal server pieno di cheater
che nel pensier rinova la paura!

A destra e manca di tutto si trovava:
camper condannati a correre per l'eternità
senza mai tirar respiro,
cheater condannati a giocar senz'armi 
e senza alcuna possibilità di vincere,
lamer la cui pena è quella di subir
sfottio per la loro insulsa vita.

Il  prossimo  mese  il Gazzettino del Camper  uscirà 
con in allegato una utilissima guida da usare in caso
si incontrino degli zombi. 
La guida è strettamente tecnico e scientifica, nulla
sugli zombi che  compaiono  per  magia,   ma  solo 
quelli scientificamente dimostrati: virus di  esperi-
menti genetici o virus che si risvegliano dall'iberna-
zione a causa dell'abbassamento delle  temperature 
nell'artico.   Oppure  gente  diventata  zombie  per
l'ingestione di un mix di sostanze neurotossiche di
origine animale, probabilmente del pesce palla e di 
molluschi del genere dei Conidi, che  indurrebbero 
le vittime ad uno stato catatonico confondibile con 
la morte. Il libro ci spiega cosa fare  e  cosa   NON 
fare in presenza di zombi (non toccarli, non avvici-
narsi, non farci sesso neppure con il  preservativo),
quali sono le aree più sicure in una casa (se ci sono)
e quali sono insicure, come distinguere  uno  zombi 
da una persona in condizioni di salute non  ottimali, 
come comportarsi in caso ci si  trovi  circondati  di 
zombi in una strada buia  a  kilometri  da  qualsiasi 
essere vivente...  Quali  armi  usare (fucili a pompa
in primis).  Viene  raccontato  come  distinguere  le 
leggende metropolitane dai fatti realmente accaduti
e tante cosucce che ci possono salvare la vita e non 
farci  diventare  uno  zombi  (tipo  non  farsi   tante 
canne e poi rimanere sveglio fino alle 8 della mattina
 successiva, anche se qui si intende un altro tipo di
 zombi). Lo sapete che in  alcune  tradizioni  se  lo
 zombi assaggia del sale  per  un  qualsiasi  motivo 
ritorna ad essere un morto normale e non un morto
 vivente? Dopo aver letto questo libro non vi spa-
venterete più e saprete anche affrontare queste situa-
zioni. Il vostro salvativita a soli 9,9 euro...
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