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Nell'anno 2020, un astronauta diventa un vigilante quando ritorna da una missione per imparare che
il suo poliziotto è stato assassinato. All'età di 13 anni ho debuttato "Super Force". Wow, ho pensato
che questo spettacolo fosse fantastico. Aveva cose interessanti che tutti i fan di azione / fantascienza
hanno identificato. Decente calci in ogni episodio, tecnologia e gadget interessanti, una moto (e
salta attraverso le finestre) probabilmente ispirata a "Street Hawk" e una tuta potenziata che
potenzia la forza con capacità di fermare i proiettili. Cosa non doveva piacere? La risposta a questo è
stata: attenzione ai dettagli, scarsa (o nessuna) continuità e progressione della trama e, in generale,
script poveri episodio dopo episodio. Ho catturato solo circa otto episodi prima che la mia rete locale
lo tirasse e scomparisse nell'oscurità. Fastforward ventidue anni e & quot; Helloooo Youtube & quot ;.
Ho letto la recensione di wingsandsword prima di aver guardato tutti & quot; episodi disponibili &
quot; dalla stagione 1. Poi ... ho dovuto smettere di guardare.

Il budget ridotto dello show è ora dolorosamente chiaro. E 'stato uno spettacolo che non poteva
sopravvivere al suo potenziale. Aveva bisogno di una pianificazione migliore prima che la produzione
iniziasse, almeno altri due scrittori e forse uno o due consulenti tecnologici, e credo che fosse
necessario un runtime di un'ora invece dei trenta minuti che erano stati assegnati per episodio
settimanale. Solo guardando il primo episodio del pilota in quattro parti si può dire che: A. Poche
persone avevano qualche idea di ciò che la tecnologia e il viaggio nello spazio sarebbero stati come
dieci anni nel futuro, meno la trentina quando fu impostata e- B A nessuno importava molto della
credibilità. Il veicolo spaziale utilizzato per la missione Marte di Zach Stone è una capsula obsoleta
piuttosto che una grande nave spaziale multi-persona, e la parata di benvenuto dell'eroe si è svolta
in quello che sembra essere un magazzino. Le cose non sono mai migliorate. Ho finito di guardare la
prima stagione per soddisfare il bambino in me, ma non lo guarderei più perché sapevo che sarebbe
solo andata peggiorando.

! SPOILER IMEDIATAMENTE AVANTI!

Nell'ultimo episodio della prima stagione, la tuta della Super Force non funziona correttamente dopo
che un aggiornamento non è stato testato. Zach Stone cadde in coma e poi morì. Ora, chiunque
avesse una mezza idea per una produzione televisiva di qualità avrebbe saputo che questo sarebbe
stato il momento di chiudere la serie e rivedere cosa è andato storto e dove avrebbe potuto andare
se avesse avuto una seconda stagione. Questo era il momento perfetto per riavviare la serie, e
avrebbe potuto essere riavviato da solo con un budget maggiore, consulenti, scrittori e il runtime di
un'ora necessario per un corretto funzionamento.

Ecco la mia idea per l'episodio 1 della seconda stagione: Zach Stone avrebbe potuto svegliarsi da un
coma a bordo di una stazione spaziale per scoprire che la Super Force non era altro che un sogno e
che uno degli altri astronauti a bordo la sua astronave ha salvato l'intero equipaggio al posto suo.
Soffrendo di doppi ricordi, Zach torna sulla Terra per trovare le persone che pensava di sapere che
non erano le stesse persone. F.X. Spinner è l'azionista di maggioranza di Spinner Industries. Teo
Satori è il capo di RnD (o fondamentalmente il ruolo originale di F.X.). Frank Stone non è mai
scomparso e il padre di Zach è vivo, anche se è in ospedale e sta morendo per una malattia
inguaribile. E.B. Hungerford è il commissario di polizia, ma è più preoccupato dei propri interessi
piuttosto che del pubblico. Con importanti missioni spaziali cancellate per l'anno successivo, Zach
decide di seguire le orme di suo padre e suo fratello e si impegna all'accademia di polizia. Getta in
un'organizzazione terroristica, in alcune attività criminali organizzate e in uno o due schemi di
Hungerford per richiedere la tuta Super Force (e disegna un completo con un casco più bello) e ora
hai la nuova 'Super Force'. />
"Super Force" era semplicemente troppo bello per aver fallito perché così poche persone si sono
preoccupate abbastanza da farlo diventare ciò che avrebbe potuto / avrebbe dovuto essere. Ho
quasi pianto quando ho deciso di smettere di guardare. Hanno rovinato il mio spettacolo e ora scelgo
di credere che la mia idea sopra sia come sono andate le cose realmente. (Essere un sogno in realtà
avrebbe spiegato perfettamente perché tutta la prima stagione è stata così brutta e incredibile.)
Capisco perfettamente e provo i fan dell'originale "Battlestar Galactica".
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