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1 ndiaCom

Sconfiggi i nemici saltandoci sopra o colpendoli

con un guscio, la coda (se sei Mario procione o

Mario tanooki), una palla di fuoco o dei martelli.
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2 izi eranmoC i e

Usa SELECT per selezionare 

PLAYER GAME (Giocator

singolo) o 2 PLAYER GAM

(Due giocatori) e poi prem

START per accedere alla mappa. 
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Seleziona una casella sull

mappa per iniziare il livello co

il giocatore attuale. Il tu

obiettivo è raggiungere la fin

di ogni livello e raccogliere una carta dal pannello.

Se entri in contatto con un nemico, subisci un

attacco, cadi in una voragine o il tempo a

disposizione scade, perdi una vita. Quando

esaurisci tutte le vite, la partita ha termine.

♦ Se vieni colpito mentre stai usando uno dei

potenziamenti (per esempio con Mario Fuoco), torni

allo stato iniziale senza perdere vite.
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4 papMa

Muoviti con  e quando ti trovi su una casella

premi A per iniziare il livello.

Inoltre, se durante il gioco hai trovato degli

strumenti o li hai ottenuti nella Casa di Toad, li

puoi visualizzare premendo B. Seleziona uno

strumento con  e premi A per usarlo. Non puoi

portare con te più di 28 strumenti alla volta.

Sconfiggi il boss nascosto qui per superare il

mondo attuale.
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Mostra le vite a disposizione, il mondo attuale,

la barra dell'energia, il punteggio attuale e il

numero di monete ottenute.

Afferra una carta dal pannello che trovi alla fine di

ciascun livello per completarlo. Accumulando tre

carte, ottieni una vita extra. Raccogli tre carte

uguali e otterrai altre vite extra, il cui numero

dipenderà dal tipo di carta.
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È possibile alternare il controll

di Mario e Luigi durante i

gioco. Tuttavia, se Mario e Lui

si trovano nella stessa casell

sulla mappa, entrambi possono lanciare una sfida

premendo A.

Lo scopo della sfida è sconfiggere cinque nemici o

raccogliere cinque monete prima dell'avversario. I

nemici escono dai tubi nella parte superiore dello

schermo e li puoi eliminare colpendo la piattaforma

sotto di loro e dando poi loro un calcio. Se riesci a

eliminarli dal basso o saltandoci sopra, perderanno

una carta che potrai raccogliere.

Il vincitore potrà proseguire sulla mappa (il

giocatore sconfitto non perderà una vita).
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