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Quando R2D2 scompare in azione durante una schermaglia in una cintura di asteroidi, Anakin insiste
nel montare una missione di salvataggio. Sebbene Obi-Wan sia contrario a perdere tempo su un
droide, Anakin spiega che la memoria dell'R2 non è mai stata cancellata e quindi trasporta tutte le
tattiche e le basi della Repubblica. Nel frattempo, il temibile Atromech è stato catturato dallo
spazzino di Trandoshan Gha Nachkt nella sua nave da carico, Vulture's Claw. Nachkt prevede di
vendere il droide al miglior offerente. Anakin deve trovare l'R2-D2 mancante prima che i Separatisti
scoprano i segreti militari Jedi rinchiusi nei suoi banchi di memoria. Gli episodi precedenti di questa
serie hanno avuto tutti un grande punteggio - ha adattato molto bene l'umore e il momento. Buone
emozioni.
Nell'episodio precedente a questo, c'era una sorta di musica dance suonata da nuove reclute che si
adattano.
Non so perché, ma questo episodio contiene una zoppa tema della sound-track per tutta la sua
interezza. Tutte le scene d'azione perdono il loro impatto. La coerenza della partitura significa che
l'episodio si sente molto piatto e non contiene nessun momento drammatico o epico.
Non ha senso. Non c'è accumulo o tensione. Solo oonceoonce oonceoonce
bleeepbleepbedoopeedoopeee oonceoonce lightsaber lightsaber R2R3 oonceoonceetc ... Ah è così
male ... Totalmente rovinato.
Ci sono molti momenti in cui la musica potrebbe aver trasformato questo triste episodio in qualcosa
di meglio di quanto non sia in realtà .
La storia è buona, la trama è buona. I personaggi episodici sono buoni. L'animazione sembra essere
un FPS leggermente inferiore rispetto ad altri episodi in luoghi.
Non c'è niente di sbagliato in questo episodio. Nessun difetto - eccetto che la musica è
completamente sbagliata, non adatta alle star-star o al contenuto.
Non ho visto queste serie per alcuni anni. Ricordo di essere stato infastidito da questa musica
l'ultima volta. Spero che sia stato un episodio unico, perché questo episodio è ancora peggio. Di
nuovo mi avvicinerò a questo in base a trama, azione e personaggi Storyline: Premessa di base è che
R2-D2 è caputurato, e Anakin deve salvare R2 dal separatore. In secondo luogo, una unità di
spionaggio R3 separata è coinvolta per impedirgli di farlo.
Sembra una trama fantastica e poi quando la guardi fallisce nell'esecuzione. Il primo episodio
sembrava giusto ma il secondo sembrava un hokey alla fine con R2 che combatteva R3.
Questo episodio ha cercato di mostrare quanto sia importante R2 D2. Ma se ci pensate, se Anakin
avesse cancellato le strategie delle repubbliche, non ci sarebbe stato bisogno di salvare R2. Un
approccio più realistico in realtà era dal punto di vista di Obi wan.
L'unità R3 malvagia sembrava molto economica. Non posso dire abbastanza di quanto sia stata dura
quella lotta alla fine (buon robot contro cattivo robot).
Tuttavia, il primo episodio ha avuto alcuni momenti interessanti (con gli IG 88) ma il la seconda era
una delusione.
Azione: L'azione nel primo episodio ha funzionato bene con una battaglia a stella, poi una lotta con
IG 88 fino al finale. Il secondo era piuttosto brutto. La lotta di Ashoka con Grevious è stata OK, ma
quella finale è stata la peggiore.
Personaggi: Anakin e Ashoka hanno avuto una buona interazione in questo episodio ma niente di più
di ciò che è già stato visto. R2 D2 aveva la sua stessa fierezza, e Grievous era ... ben doloroso (mi
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occuperò io stesso di me). Il commerciante di traders era interessante e aveva quella sensazione
disgustosa per lui, mentre il clone di R3 era un dopplengagner economico.
Globale: un episodio economico per far apparire il valore di R2 D2 come "amico". Ha uno di quei
momenti My little pony (Awwwwwww). Potresti saltare questo. 6a5bcca1a6
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