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In & quot; Operazione: I.T. (Indecisive Time) ", Numbuh 362 si sente frustrato per tutto il lavoro che
comporta l'essere Leader Supremo della Kids Next Door, quindi decide di abbandonare la sua
posizione. Ma tutto diventa terribilmente sbagliato quando il Padre prende il suo posto! Per qualche
ragione, non mi è importato molto di questo episodio quando è stato trasmesso per la prima volta
nel 2006. Tuttavia, rileggerlo oggi, penso che sia eccellente. Questa è un'avventura molto eccitante
e ad alto rischio, e ha Numbuh 362 come personaggio centrale.
Numbuh 362 si è comportata molto come leader supremo della Kids Next Door, e ha ha deciso che
non vuole più farlo. Inizia una partita di tag dove chiunque è & quot; it & quot; entro mezzogiorno
sarà il nuovo capo supremo. Quando papà (tecnicamente un operativo KND) viene accidentalmente
taggato da Numbuh 2, ha in programma di traboccare ogni base KND con i temuti broccoli vegetali.
Spetta a Numbuh 1 e Numbuh 362 per fermarlo.
Numbuh 362 è uno dei miei personaggi preferiti in & quot; Kids Next Door, & quot; ed è stato
fantastico avere un episodio centrato su di lei. Dobbiamo imparare di più su di lei: a lei non piace la
pressione ed è evidentemente molto vicino a Numbuh 1 (sono uno shipper Nigel x Rachel, solo per
quello che sai).
Il gioco del tag è un molto divertente da guardare e ha alcuni momenti divertenti. Ancora meglio è il
culmine in cui Numbuh 1 e Numbuh 362 combattono contro un intero esercito di Padri. Numbuh 362
mostra molto coraggio e finisce per costringerlo a taggarla.
Un piccolo problema con l'episodio è che sono andati un po 'lontano con la cosa dei broccoli. Non mi
dispiace che i ragazzi lo considerino una kryptonite, ma Rachel era in coma per UNA SETTIMANA
INTERIORE dal suo apporto di broccoli? Veramente? Potrei essere solo io, ma anche quando ero un
bambino, mi piacevano i broccoli.
Ciò non impedisce di trovarmi nei miei 20 episodi della Next Next Kids. Questo è stato un grande
finale per la quinta stagione, e ho un nuovo apprezzamento per questo.
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