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Tai va a trovare i suoi genitori e a liberare le persone al centro congressi. Izzy riceve un'e-mail da
Gennai che gli dice come impostare un programma sul suo computer che impedisca ai malvagi
Digimon di trovarli. Questo programma finisce per salvare Tai ei suoi genitori. MegaSeadramon
attacca Joe e T.K., ma Ikkakumon digievolve in Zudomon e sconfigge il mostro. Trovano Wizardmon
nell'acqua con la cresta dell'ottavo. Phantomon si presenta e chiama altri due digimon per attaccare
Sora e Matt. Kari pensa che se si arrende a Myotismon, Phantomon li lascerà soli, così si arrende e
Phantomon la porta via. Sarebbe un eufemismo dire che questo episodio è in gran parte salvato da
Izzy e dalla sequenza finale. Senza questi, sarebbe solo un altro & quot; bridge & quot; episodio
raccontato sul pilota automatico. Ora, per essere onesti, & quot; bridge & quot; gli episodi possono
essere fatti bene, come nelle storie a più parti, ma sono tenuti a coprire una fase distinta. & quot;
Dark Sun, Dark Spore & quot; e & quot; Give a Little Bit & quot; sono particolarmente buoni esempi
di questo. & quot; Città sotto assedio & quot; non soddisfa questa qualifica, in quanto le uniche parti
che davvero oltrepassano il conflitto sono la ricomparsa di Wizardmon e la resa di Kari.

Il resto dell'episodio salta rapidamente da sottotrama a sottotrama, lasciandoci con più parti che non
riescono a essere coerenti o molto interessanti in sé e per sé. La parte di Izzy è un'eccezione,
naturalmente, e un'affermazione secondo cui l'arco di Myotismon avrebbe dovuto dedicare più
tempo all'esplorazione della vita domestica dei bambini. Ho riso delle reazioni dei suoi genitori al
digimon e mi sono commosso quando hanno trasmesso le loro cure per il loro figlio. Tutto questo
perché questa dinamica genitore / figlio era stata stabilita correttamente e gli è stato permesso di
giocare.

L'incontro di Joe e T.K. con MegaSeadramon pone il problema più grande. Ikkakumon raggiunge la
sua prossima forma ... ed è probabilmente la peggiore introduzione per un finale in questa stagione.
Nessun pensiero, nessuna profondità e nessuna immaginazione, non si può negare quanto sia fuori
luogo questo evento. Non solo sembra calzante in termini di puro obbligo, ma le azioni di Joe che
innescano spudoratamente l'evoluzione si riducono al tecnicismo e non funzionano su nessun altro
livello. Oltre a non dimostrare alcun progresso nel personaggio di Joe, fondamentalmente non c'è
nulla di diverso tra le sue azioni qui e in "WereGarurumon's Diner & quot ;, quindi non c'è motivo per
cui il suo stemma non debba essere stato attivato in quel momento. Oltre a ciò, l'intero & quot;
saving T.K. & quot; la cosa sta diventando noiosa. È sfortunato, perché lo stesso Zudomon è una
grande aggiunta al rango di partner digimon, e si rivelerà inestimabile durante l'ultimo tratto della
serie. e641990ed5 
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