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L'Intervista 
La vita 
in 5date 
1986 Nasce aRoma. 

1991 Perlaprima volta 
videogioca, col fratello, su 
un'Amiga 600 che ancora 
conserva gelosamente. 

2001 Vince il primo torneo 
nazionale italiano di Rainbow Six 
su Xbox ed incomincia la carriera 
da Progamer. 

2006 Entra afar parte dei RoS 
(ReapersOf Souls), un dream 
team composto da tutti ipiù forti 
giocatori italiani di Gearsof War,e 
gioca più di 130 partite in un anno, 
vincendone 126. Viene votato 
giocatore più forte del gioco nel 
panorama italiano su un sondaggio 
tra iProgamer del gioco. 

2007 Con iRoS dapprima 
vince gli assoluti italiani LAN a 
Milano, diventando nazionale 
italiano ed ottenendo una 
sponsorizzazione per partecipare 
ai WCG di Seattle (olimpiadi dei 
videogiochi) dello stesso anno, 
dove successivamente scala il 
ranking mondiale di GearsofWar, 
classificandosi quinto del mondo e 
portando l'Italia nella top10 delle 
nazioni più forti al gioco, uno dei 
migliori risultati mai ottenuti 

dall'Italia. 

Sono Lord Ravenloft 
e provate a battermi 
LAPO MATTEONI alias Lord 
Ravenloft, ècampione italiano di 
Gears of War-uno dei videogiochi 
più famosi -e5°aicampionati 
mondiali di Seattle nel 2007. 

Come hai iniziato agiocareaivideo-
game? 
Ho iniziato a giocare con mio fratello, 
davanti alla storica Amiga 600, all'età di 
4anni. Iprimissimi giochi ai quali gioca
vano erano Kick-Off, International Ka
raté + eSim City.Iprimi due sempre e 
rigorosamente con mio 
fratello il quale mi inse¬
gnava cose che un bim
bo di 4anni , normal-
mentenemmeno pro¬
cessa, ma invece nelmio 
caso, devo dire che met¬
tevo in difficoltà i p i ù 
grandi anchedabambi-
no. Successivamente ho 
anche giocato sul PC, ma 
non è m a i stata la mia 
piattaforma preferita. 
In un'intervista hai dichiarato di giocare 
2ore al giorno, ma anoi puoi direla 
verità.... 

Confermo 1-2 ore al giorno per iperiodi 
off-season; quando devo prepararmi ad 
una gara di livello internazionale questo 
tempo si dilata fino a4/5 ore. Come lo 
sportivo si deve allenare di più sotto gara 
anche noi player dobbiamo fare lo stesso 

"Ho cominciato 
conivideogame 
aquattroanni. 
Inmediagioco 
almeno due ore 
al giorno" 

perrenderealmegliodurantelacompe-
tizione. Niente di eccessivo al punto che 
ne risenta il mio stile di vita comunque. 
Perché ti fai chiamareLordRavenloft? 
Il nome l'ho scelto a15anni, enon l'ho 
mai cambiato. Ravenloft èil nome di un 
vampiro, forse speravo di incutere timo¬
re negli avversari al solo leggere la mia 
tag ;). Beh se non gli fa paura la tag, 
dovrebbero vedere come gioco. Ahaha 
Che cosa ti piace di Gears of War, a detta 
di molti, il miglior videogioco "sparatut
to" mai realizzato? 
Èil più complesso, ha dinamiche di atti¬
vità epassività nello scontro che tutti gli 

altri giochi non hanno, 
ha dinamiche che gene¬
ralmente negli altri spa¬
ratutto non vengono 
giocate (come la coper¬
tura amuro olaricari-
ca). Èsicuramente il gio¬
co più innovativo ediffi¬
cile di questi anni per la 
sua categoria. Poi igusti 
sono gusti, c'è chi prefe

risce Call of Duty 4ochi preferisce Halo 
3; eiorispetto entrambe le posizioni per
ché piacciono anche ame, pure se poco 
di meno. 
Però Gears of Warèstato bandito in 
Germania perché troppo violento. Non 
pensi che soprattutto in questo periodo, 
giochi come questo possano incremen-
tareifenomeni di bullismo? 
Ritengo, come in tutte le cose, che il 
proibizionismo non faccia altro che ali-

mentare la volontà della gente avolere 
quel particolare prodotto, creando un 
mercato nero non regolarizzato. E v i 
confermo, vedendolo in rete con imiei 
occhi che ci sono minorenni tedeschi 
che giocano aGear of war 1e2tutt'ora. 
Non si ottiene nulla, ma si arricchisce il 
mercato nero, per un'apparenza ipocri
ta di dire "Noi siamo contro la violenza", 
e magari per qualche voto in più. Sareb
be meglio regolare in altro modo la que¬
stione epensare adelle leggi che abbia¬
no un senso, ma soprattutto, un utilità 
sociale un po' più elevata. Stiamo par¬
lando di leggi sui videogiochi ecisono 
persone che muoiono di 
fame oche si fanno la 
guerra ogni giorno. 
Ache punto siamo nello 
sviluppo dell'intelligen¬
za artificiale nei video¬
giochi? 
L'AI (Artificial Intelli¬
gence) stafacendo passi 
da gigante, ma per un 
gioco così complesso co
me Gears of Warsarà difficile che un AI 
al massimo livello di difficoltà possa bat¬
tere un Progamer.Cisono cose che il 
cervello umano elabora che al nostro 
attuale livello tecnologico non siamo an¬
cora in grado di trasformare in algorit¬
mo. Sicuramente la modalità più avvin¬
cente econ più competizione èquella 
multiplayer sia in rete su internet che in 
L A N (che personalmente preferisco). 
Avolte èpossibile diventare"giocatore 

"Vietare 
un videogioco 
perché 
èviolentoèuna 
mossa ipocrita 
einutile" 

di professione" ad esempio facendo il 
tester delle case produttrici di videogio¬
chi. Ti piacerebbe questa eventualità? 
Fare il beta tester come professione.... 
Sinceramente no... mi sentirei spreca¬
to, qualora dovesse tornare ad essere 
una professione per me vorrei compete¬
re di nuovo con iplayer più forti del 
Mondo, per montepremi che superano 
di molto l'immaginario del player nor¬
male. 
Hai mai sfidato aGears of war CliffBles-
zinski, ideatoredel gioco? 
No, purtroppo no. Dubito che qualcuno 
alla Epic, lui compreso, sia molto forte 

nel gioco soprattutto 
perché nel secondo tito¬
lo hanno fatto vedere co¬
se non rendendosi bene 
conto di come iplayer 
forti le avrebbero utiliz¬
zate. 
Chi volesse provarea 
batterti aGears of War 
come può fare? 
Gears of War1èoramai 
un gioco "spento" essen¬

do uscito il secondo titolo. Quindi la co¬
munità è"migrata" sul secondo titolo. 
Personalmente non sto giocando alivel¬
lo alto in questo periodo, soprattutto 
perché GoW 2non mi ha soddisfatto 
tantissimo. Comunque la mia tag sul Li¬
ve dell' Xbox 360 èLord Ravenloft, per 
chi volesse basta mandarmi un messag¬
gio, che ci facciamo "due spari". 

Federico Bastiani 


