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2 izi eranmoC i e

Premi START per accedere allo schermo di

selezione personaggio. Seleziona il personaggio

desiderato premendo , poi conferma con A.
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3 oi oclI g 

Salta, arrampicati ed esplora tutte le 20 aree che

compongono ciascuno dei 7 avventurosi mondi di

questo gioco.

● Dinamica di gioco

● Vite rimanenti e Game Over

Se il tuo indicatore di salute si svuota

completamente o se cadi in un burrone, perdi

una vita. Dopo aver esaurito tutte le vite a

disposizione, la partita avrà termine e apparirà

lo schermo di Game Over con le seguenti

opzioni:

● Passaggio all'area successiva

Per riuscire ad accedere all'area successiva,

dovrai prima ottenere la sfera di cristallo da

Strutzi o da uno degli altri boss.

Sconfiggi i nemici ch

incontri lungo il tu

cammino lanciando contro 

loro oggetti, ortaggi 

persino altri nemici! Ogni volta che entri in

contatto con un nemico (tranne quando gli salti

sopra) perdi una tacca del tuo indicatore di

salute. Se rimarrai con una sola tacca, il tuo

personaggio si rimpicciolirà.
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Premi B per sollevare un nemico dopo essergli

saltato sopra.
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Ciascun personaggio ha i suoi punti forti e i suoi

punti deboli.

● Potenza di salto

● Abilità nel correre e nell'estrarre o

raccogliere un oggetto

Normalmente, tutti i personaggi corrono alla

stessa velocità. Quando trasportano un

oggetto, la loro velocità viene però influenzata

in maniera differente. La lista che segue è una
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classifica basata sulla velocità di movimento

quando trasportano un oggetto e sulla rapidità

nel raccogliere oggetti e Blocchi Fungo.
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Dopo aver superato un'area

utilizza le monete che ha

raccolto per tentare la sorte 

vincere qualche vita extra

Prova ad allineare i simboli sulla slot machine

arrestando la rotazione di un rullo alla volta con A.

Ferma il rullo a sinistra sul simbolo  per

guadagnare una vita extra. Allinealo con un altro

simbolo  al centro e otterrai due vite extra.

Infine, affiancando loro un terzo simbolo , le vite

extra guadagnate saranno addirittura cinque!

Realizzando invece un tris di qualsiasi altro

simbolo, otterrai una sola vita extra.
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