
 



Ultimi aggiornamenti delle 
Hack ROM 

Tutto quello che cô¯ da sapere sulle nuove Hack ROM 
Salve a tutti, in questo articolo parleremo di tutto ci¸ che cõ¯ di nuovo sugli aggiornamenti 
delle Hack ROM, nuove Beta e versioni complete di giochi appena usciti. Vi ricordo che 
tutto il materiale di cui parler¸ nellõarticolo ¯ disponibile nella sezione Hack ROM GBA del 
Forum. Buona lettura!  
 

Aggiornamenti sulle Hack ROM non complete  
 

   
 

Parto parlandovi di Pokémon: La Vendetta di Mew, unõHack ROM che stanno sviluppando 
eMMe97 e Lèdypion. Nellõultimo periodo siamo stati bombardati da aggiornamenti grafici 
di ottima q ualità: i più apprezzati sono stati la Wordmap, presente qui sopra, e la bozza 
della nuova Titlescreen.  
 
Altra Hack ROM attualmente in sviluppo degna di nota è Pok®mon Giratinaõs Legend, Hack 
ROM di Andrea , uno dei migliori Hacker italiani in fatto di GBA.  Negli ultimi aggiornamenti 
della sua fantastica Hack Rom ci ha mostrato vere perle di ASM; nellõultimo Andrea ci ha 
mostrato lõintro del Professore del suo gioco. 
 
Recentemente è stata anche annunciata al pubblico Pokémon Mezame di Ketan . 
Di questa nuova ROM non si sa tantissimo, ma possiamo ammirarne la fantastica grafica 
dagli Screen sul Topic del progetto.  
 
Prossima Hack di cui voglio parlarvi è Pokémon Kyrama Tale di Pierz e Shiny Charizard . Il 
primo dei due è anche lui un grandissimo scripter in fatto  di GBA, mentre il secondo è un 
bravissimo Spriter e Tilesetter, che ai tempi lavorarono per Pokémon Silver Legend, una 
delle Hack ROM, purtoppo non completa, più famose in Italia. I due ci hanno mostrato a 
loro volta dei fantastici aggiornamenti di script  e grafica, tra cui i nuovi Tileset.  
 
Ultima Hack di cui voglio parlarvi è Pokémon Greatest Emerald, il nuovissimo progetto di 
Lèdypion . Essa si tratta di una rivisitazione di Pokémon Smeraldo e dal quel poco che si è 
riuscito a vedere sembra promettere mo lto bene.  
 
 



 Aggiornamenti sulle nuove Beta  
 

  
 
 

Primo progetto di cui è appena uscita un Beta di cui voglio parlarvi è Pokémon Freedom: 
Episodio 1 di Lex98 e Telemetius , il cui logo è presente qui sopra. Questo è un progetto di 
cui era già uscita diverso  tempo fa una beta, ma gli sviluppatori hanno deciso di rivisitare 
questõultima e ci hanno appena portato una versione non ancora completa di questo loro 
lavoro.  
Lõhack ha riscosso molto successo, infatti in molti la stanno votando nel contest della 
Miglior Beta del Forum e il canale Youtube MrZepphoGr sta svolgendo un Gameplay su 
questõultima. 
Tra le altre, ecco Pokémon Creepy Version di Blakeshitta , di cui è uscita da poco una 
versione Alpha; questõultima racchiude molto poco del gioco in s®, ma sono presenti alcune 
implementazioni che il creatore ha deciso di inserire per il suo gioco.  

 
Parliamo infine di un progetto che  sta riscuotendo molta approvazione sul Forum, ovvero 
Pokémon Final Red di Laflacapkm .  
Questa ¯ la seconda beta di questõhack ad essere uscita, ma sembra riscuotere un gran 
successo fra gli utenti che la provano, e siamo tutti fiduciosi che la versione fi nale non 
deluderà le aspettative di tutti.  
Non dimentichiamo Penumbra  che uscirà proprio in concomitanza col Natale... no Spoiler!  

 
Spero che lõarticolo vi sia piaciuto! 
Buon hacking e  buon Natale a tutti!  

-DragonType 
 



 

Ehi! Questa è la maxistoria di come 
l'Hacking Italiano è cambiato! 

 

 

Caro lettore, è il founder di PokemonHacking.it  che scrive...  
No, ok, troppo formale... cerchiamo di dare al tutto un linguaggio più "terra terra", 
alt rimenti ti faccio annoiare.  
La nostra storia parte dal lontano 10 Giugno 2014, quando il buon Kirito (ora Feanor, ma 
anche Slagant) mi contattò per unire i 2 forum di cui eravamo i creatori per crearne uno 
unico sotto il dominio che acquistai i primi di Gi ugno. 
Sì, prima fui io a contattarlo per unire le forze, ma venni snobbato completamente dato 
che non gli piaceva molto la macchina che stavo utilizzando ( Simple Machines Forum ).  
Trovato l'accordo su MyBB aprimmo il suo forum nel mio dominio, creando così,  verso le 2 
del mattino del 12 Giugno 2014 (un giovedì), il forum che tutti state utilizzando.  
Questa idea di un forum "indipendente" era nata già dal 2013 quando notavo che sui vari 
forum presenti in Italia (mi riferisco a quelli su Forum Community) c'era  un'enorme quantità 
di informazioni/guide/tool e anche Hack in disordine, abbandonate, scritte male ecc.  
Tra i vari problemi, vi era questa tediosa ricerca della posizione migliore nella TOP100, che 
tralasciava completamente l'idea per la quale nasce un fo rum, ovvero quella di ricevere 
informazioni da terzi e metterle a disposizione della comunità per farla crescere e anche di 
creare iniziative per divertire gli utenti.  
Quindi mi sono detto: " perché no...? Lo faccio, adesso apro questo benedetto forum e ini zio 
ad invitare tutti i miei amici attivi che vogliono far crescere l'hacking in Italia ". 
Nel giro di 6/7 giorni contavo circa 50 utenti, tutti attivi e pronti a condividere, chiedere 
ed informarsi.  
Kirito in parallelo lavorava al suo PokemonHackingResource sotto il dominio di Altervista. 
Contava anche lui circa 50 utenti, ma la banda di Altervista è uno scandalo e così mi 
contattò, finché arrivammo al famoso accordo.  
Non passò molto tempo prima di arrivare 100 utenti: ci volle solo un mese.  
Iniziarono a collaborare attivamente grandissime personalità dell'Hacking italiano come 
Andrea, 80C, Bisharp, Ankarit ecc...  
Il forum dopo 3 mesi raggiunse i 10.000  messaggi e sfiorava i 200  utenti.  
Dopo l'iscrizione di alcuni utenti, che hanno portato l'RPG Making sul forum, abbiamo 
deciso di estendere PokémonHacking.it anche al ramo di tale programmazione, aprendo 
una sezione apposita che conta ora diversi progetti attivi.  
C'era molta voglia e tanto da fare, l'interesse per l'hacking stava tornando grazie a noi così 
abbiamo deciso anche per l'apertura di una Scuola il 25 Agosto 2014 che conta tantissimi 
iscritti ma pochi professori, purtroppo, e quei pochi rimasti si danno tanto da fare per 
insegnare alle nuove leve e instradarli negli argomenti scelti.  
Dopo varie autorizzazioni per avere i Download esterni  (per tutte quelle Hack che non sono 
postate direttamente nel foro) il forum arrivò al Natale 2014, con la Gazzetta  fondata dal 
nostro fuji, 15.000 messaggi e 1.000 discussioni!  
Il 2015 è l'anno della consacrazione a primo forum sull'Hacking ROM in Italia: siamo arrivati 
ad avere 1 milione  di pagine viste e 100.000  visitatori unici da tutto il mondo in solo un 
anno di apertura.  



Non mi sarei mai aspettato queste cifre a fine 2014, ma grazie all'aiuto dei vari 
admin/moder atori/professori, ma soprattutto di voi utenti, la nostra realtà è ancora attiva 
e cercherà di esserlo per molto tempo.  
Vorrei fare un elenco per tutti i ringraziamenti, ma la farei troppo lunga quindi vi invito a 
guardare e leggere la cronistoria: http://www.pokemonhacking.it/showthread.php?tid=370  
Ora contiamo su un ottimo staff, 43.000  messaggi e 2500  discussioni e poco più di 1000  
iscritti!  
Per festeggiare questi traguardi, il forum ha s ubito vari cambiamenti, plug -ins installati, 
varie funzioni implementate ed anche una nuova interfaccia  semplificata e 
personalizzabile in tempo reale.  
Sì, perché anche l'occhio vuole la sua parte e sono sempre attento alle richieste dei vari 
utenti.  
Non mi dileguo ulteriormente dato che la storia dell'Hacking ROM  la stiamo scrivendo 
insieme, il mio impegno sarà sempre quello di tenere questo forum attivo e ordinato per 
dare la possibilità a tutti di visitarlo e farci crescere come comunità.  
 
Tanti auguri d i Buon Natale!  
Il Founder 
 
 

-IvanFGK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pokemonhacking.it/showthread.php?tid=370


GBA MAPPING CONTEST 
Ovvero come mettere insieme dei quadretti in modo figo 

Dal maggio del 2015 (scriverei questõanno, ma che succederebbe se qualcuno leggesse la 
gazzetta a gennaio?) unõutente del forum, ovvero  laflacapkm, ha iniziato a proporre ogni 
mese dei contest di mapping  in cui si sono sfidati hackers più o meno esperti nel creare 
mappe rigorosamente a tema. Il bello di questi contest ¯ che mettono alla prova lõabilit¨ e 
lõinventiva dei partecipanti proponendo i biomi più disparati,  dal villaggio sul mare alla 
foresta, dalla città al tema più astrato del buio. I contest vengono così svolti: in una prima 
fase si raccolgono le iscrizioni, poi chiuse queste si passa alla fase creativa della m appa, 
una volta postate le mappe si procede alla votazione, effettuata dagli utenti del forum e 
non, come si potrebbe pensare, da una giuria di mapper esperti. Alla fine del contest, si 
riceve un premio in Pokémoney e una targhetta da apporre nella firma p er il vincitore.  
Invece di fare un mega-soliloquio, ho deciso di confrontarmi con  laflaca, Carl_J90, Flygon 
e Nalkio rivoglendo ad ognuno di loro tre domande. Ecco qui le quattro interviste per voi!  
 

 
 

laflacapkm  

D: Da dove lõidea di creare questi contest mensili di mapping? 
R: Penso che i contest siano un modo di aumentare l'attività su qualsiasi community e 
creare un ambiente competitivo sano tra gli utenti.  
L'idea mi é venuta da quando ho visto che la sezione 'Competizione' (del forum) era morta 
per non parlare delle sfide tra utenti. Quindi con l'idea di un contest di mapping mensile 
(presa da TheRealOCD di Pokecommunity) io chiesi ad Ivan di crearne, garantendo di 
gestirli ogni mese e portarli avanti.  
D: Sei soddisfatta del successo che riscuotono?  
R: Of Course! Penso sia un grande traguardo! Questi contest sono più attivi e molto meglio 
organizzati che su altri forum.  Mi fa molto piacere sapere che in questo modo alcuni utenti 
che sono più affezionati all'arte di mappare e spritare anziché Romhackerare possono 
sfruttare le proprie abilitá e dimostrare ciò che sono capaci di fare.  
D: Perché far scegliere la mappa vincit rice al òpopoloó e non ad una giuria di mapper 
esperti?  
R: Perché infatti sono i mapper e gli spriter esperti che devono partecipare di più.  Questo è 
un discorso molto serio, in teoria ci dovremmo appellare alla democrazia e chiedere ad ogni 
utente l'appre zzamento personale su ogni mappa e votare secondo il suo giudizio, ma non è 
ancora il momento, purtroppo non abbiamo ancora tanti utenti capaci di farlo. Ed è così 
che siamo riusciti a risolvere.  
 
 


