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In & quot; Operazione: S.N.O.W.I.N.G. (Nigel malato si oppone a Nasty Grasp Warped) ", Numbuh 1 è
malato a letto con un raffreddore in un giorno di neve. Ancora peggio, il malvagio Presidente di
Quarto Grado è determinato a portare a scuola i bambini che approfittano del giorno di neve per
un'assemblea speciale. Questo è stato un bel episodio. Questa è stata una delle più epiche
avventure KND di sicuro, oltre a una delle migliori "Star Wars & quot; parodie che abbia mai visto.
Oggi è un giorno di neve, e tutti i bambini si divertono molto, tranne Numbuh One, che è a letto
malata. Nel frattempo, il presidente della quarta classe James McGarfield è dolorante per non aver
avuto la sua assemblea. Invia le sue truppe per catturare tutti i bambini della scuola e ha un casco
per trasformare Lizzie Devine nella sua ragazza. Numbuh One è l'unico rimasto in grado di fermarlo.
Con gli abiti di Jimmy Darth Vader, le macchine da passeggio, la "& quot; usa la zuppa & quot; linea
(parodiando & quot; usa la forza & quot;), e la battaglia della spada usando bastoni alti (invece delle
spade laser), questa parodia & quot; The Empire Strikes Back & quot; in un modo molto divertente E
'ancora meglio da adulto ora sapendo a cosa è un omaggio.
Inoltre, le scene d'azione sono molto avvincenti e di ampio respiro. Jimmy è un grande cattivo, e mi è
piaciuto che la terribile cucina di Lizzie sia ciò che ha distrutto il casco del fidanzato.
La fine in cui Anna, la segretaria di Jimmy, confessa il suo amore per lui è stata anche carina.
Questo episodio è un altro dei miei preferiti. Con grande azione, grande dramma e un ottimo modo
di parodiare & quot; Star Wars, & quot; questo è uno che consiglierei sicuramente.
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