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Una donna che fissa i bail che in realtà estorca i suoi clienti, viene visitata da uno di loro. Lui le dice
che ha finito ma lei minaccia di farlo entrare ma lui dice che dirà come gestisce la sua compagnia di
bonding. Quindi lei lo uccide. Ma prima che lo facesse, disse che lui e la sua ragazza stavano
lasciando la città. Quindi è preoccupata che lei possa sapere di loro, così ha il suo cacciatore di taglie
che gli fa sembrare che sia ancora vivo, così lei deve fargli fare le sue vecchie cose - incendio doloso
finché non riescono a raggiungerla. Starsky e Hutch cercano di trovarlo. I ragazzi rimangono
piuttosto impegnati in questo episodio; non una scena nella stazione di polizia. Cercando di
rintracciare un incendiario / ladro che ha sparato a un poliziotto nella sua più recente rapina, Starsky
e Hutch vanno avanti e indietro tra la ragazza del ragazzo, la sua camera d'albergo e il garante della
cauzione che ha messo i soldi per la sua cauzione. Il ragazzo sembra stia tirando più posti di lavoro e
li elude sempre mentre lo seguono da un posto all'altro. Finché il suo corpo non viene trovato, ed è
morto da due giorni. Ora la nuova domanda diventa - chi sono stati a caccia di due giorni?
Questo è un episodio piuttosto carino con un sacco di indagini e di correre seguendo i lead. Starsky
continua a iniettare informazioni casuali nelle conversazioni da un libro che sta leggendo, il che
sembra qualcosa che potrebbe fare. Mi piace guardare quando hanno varie interazioni con le
persone, cercando di ottenere informazioni e risolvere la situazione. Sappiamo molto di più di quello
che sta succedendo a Starsky e Hutch, ma è divertente vederli raccogliere le informazioni e
scoprirle. Questo è un episodio buono e forte.
La mia scena preferita è davvero breve, ma ha attirato subito la mia attenzione. Starsky e Hutch
sono in piedi ai lati del capitano Dobey quando li informa che il cadavere appena trovato è il tizio che
avrebbero dovuto inseguire. Entrambi girano le loro teste per guardarlo, simultaneamente, nella
sorpresa. PMG e DS sono entrambi nella cornice insieme ed entrambi devono guardare allo stesso
tempo con la stessa risposta alla rivelazione di Dobey. E lo fanno. Non lo so, ma qualcosa sul modo
in cui hanno reagito così perfettamente e all'unisono rende tutto ciò così reale. Sembra che sia
qualcosa di difficile da ottenere, ma è perfetto. (Potrebbe esserci la possibilità che io stia prestando
troppa attenzione a questo show quando comincio a notare dettagli del genere.)
Un altro dettaglio (che potrei o non posso avere ragione) Ho notato che all'inizio hanno parlato di
come il loro colpevole "ha sparato a un poliziotto". Abbiamo visto che il poliziotto è stato portato
all'ospedale e le nostre ultime informazioni sono che è in chirurgia. Più tardi, Hutch dirà che stanno
cercando questo ragazzo perché ha "ucciso un poliziotto". Non ricordo di aver sentito il risultato dello
stato del poliziotto in nessuna parte del resto dello show. Penso che potrebbe essere stato un piccolo
errore di script. O l'ho appena perso. Un giorno lo guarderò di nuovo e presterò più attenzione.
Finisce così la prima stagione. Ci furono alcuni episodi di qualità in questa stagione introduttiva, e
Starsky e Hutch erano diventati molto popolari nel corso della giornata. Ci sono ancora alcuni aspetti
positivi, ma penso che la prima stagione sia stata probabilmente il lavoro migliore e più coerente che
è stato fatto. 1ee047cd2a
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