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Mummymon e Arukenimon combinano un centinaio di guglie di controllo per creare
BlackWarGreymon. BlackWarGreymon distrugge il DigiDestined e lascia Mummymon e Arukenimon,
cercando un significato per la sua vita. Sembra che gli scrittori si siano accontentati di riconoscere
punti di carattere che sono diventati stagnanti. Di conseguenza, la storia finisce per sentirsi
inconsistente, nonostante alcuni sviluppi ovviamente importanti. Davis viene lasciato a secco da T.K.
e Kari è ancora divertente, ma non posso fare a meno di pensare che sia stato dedicato troppo poco
tempo a fare qualcosa di questo. È stato ridotto a una semplice barzelletta, e rimarrà purtroppo per il
resto della serie. Cody si rifiuta di lavorare con Ken sta cominciando a diventare un po 'noioso, ma
l'ironia delle loro somiglianze non è persa in questo spettacolo; ricorda le loro reazioni a Paildramon
in "Fusion Confusion". Sono rimasto piuttosto sorpreso di quanto mi sia piaciuto il doppio atto tra
Davis e Yolie, con i loro divertenti sforzi per convincere gli altri due a lavorare insieme. Ammetto di
avere opinioni molto più alte su questi due rispetto alla maggior parte, specialmente su Davis, e
vederli qui non fa altro che rafforzarlo. Questo è davvero uno dei rapporti più sobri della serie. Tra
l'altro, mi piace davvero il momento in cui Yolie schiaffeggia Ken perché sembra appropriato dato il
loro futuro insieme. A proposito, l'interesse romantico di Mummymon per Arukenimon porta qualcosa
di nuovo in quel lato del tabellone e offrirà molte opportunità per umorismo e dramma in futuro.

Naturalmente, il primo combattimento con BlackWarGreymon è il momento clou , in possesso di un
vero senso del pericolo, specialmente verso la fine. La sua partenza è sorprendente e passerebbe
adeguatamente alla fase successiva della storia, se non per un grande ostacolo. Come hanno fatto i
bambini a scappare dopo aver ricevuto un così tremendo pestaggio? Suppongo che questo potrebbe
essere spacciato sui malvagi essere più preoccupati di seguire BlackWarGreymon, ma alla fine non
c'è davvero alcuna spiegazione. È solo una tipica follia inventata, che in realtà non è rara negli
spettacoli per bambini. Succede sempre su & quot; Power Rangers & quot; e & quot; Beetle Borgs &
quot ;. Diamine, succede anche numerose volte nelle altre stagioni dei digimon. Quindi sì, questo
punto interrogativo particolarmente grande, GRANDE che indugia oltre la fine costa all'episodio
alcuni punti. e641990ed5 
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