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Penultimo episodio di uno dei miei programmi TV preferiti. Ho fatto un po 'di lavoro su QUEEN OF
SWORDS per Wikipedia e le mie ricerche mi hanno raccontato di un imminente episodio flashback,
quindi questo pomeriggio, mentre confermavo il mio sospetto che la sessione di DVD di oggi sarebbe
stata per lo più una ripetizione, ho anche avuto un involontario spoiler, qualcosa che mi ha portato a
credere che Grisham avrebbe smascherato la regina. Mi strappò gli occhi di dosso, ma pensavo che
la lista degli episodi di Wikipedia avesse dato il gioco completamente. Sistemato per la storia,
maledicendo la mia fortuna per lo spoiler, ed è stato turbato dalla bassa qualità.
Sì, è stato girato in uno studio a Londra. Ha una sensazione completamente diversa, con una cattiva
illuminazione, presumibilmente perché l'interno della vecchia miniera è illuminato solo da torce. Beh,
se fosse una miniera abbandonata non sarebbe stata affatto accesa, d-uh!
Apparentemente, 22 è un numero magico in SyndicationTVLand, e se hai davvero abbastanza soldi
nel budget per 21 episodi, devi fare un piano accorto, eh? Quindi questo episodio ha pochissimo
materiale nuovo ed è stato chiaramente girato con un budget basso usando solo tre membri del cast
e un walk-on molto inetto che, come Sgt. Perez, ha dato una "performance" davvero poco brillante.
L'intero assetto di Grisham e della Regina intrappolati in una vecchia miniera mineraria puzza di un
disperato tentativo di portare a casa la pancetta a un prezzo scontato al mercato.
E, no, Wikipedia non ha rovinato nulla. Pensavo solo di aver visto più di quello che avrei dovuto.
Ma l'episodio è debole, con il nuovo materiale di qualità scadente, che sembra ancora più debole
accanto a quegli estratti di grandi episodi come il pilota e & quot; Running Wild & quot ;.
Mi lamento così amaramente perché questo è uno spettacolo tanto amato, e sento che i fan sono
stati derubati. 6a5bcca1a6
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