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Walker sembra sempre essere solo un gradino dietro a un vigilante, che ottiene il salto sugli uomini
che Walker dovrebbe arrestare e prende la legge nelle sue mani. Eccoci in un'altra avventura nella
vita di un Ranger del Texas solo che questa volta deve abbattere qualcuno che pensa di essere un
ranger.
& quot; Spoiler & quot; L'episodio inizia quando Walker prende in giro un gruppo di criminali seduto
accanto a un falò con il nome del leader Billy Joe MacArthur. Il giorno successivo in tribunale viene
rilasciato per un cavillo ma Walker riceve una busta con il testo scritto a caratteri cubitali che dice
"chiuso" & quot; e boom, l'auto di Billy esplode con lui dentro. La lettera aveva anche il nome del
mittente; Bodine. Nel corso dell'episodio Bodine uccide i criminali a sangue freddo che Walker
avrebbe dovuto portare. Gioca anche giochi mentali con Walker, ad esempio assume un paio di punk
per cercare di portare Walker solo per vedere se era bravo come la sua reputazione. Trivette scopre
presto di essere stato di fronte alla loro faccia per tutto il tempo perché usciva con una donna che
lavora nell'ufficio del ranger con il nome di Evie. Bodine rapisce presto Evie e chiede a Walker di
affrontarlo da solo e lo fa, con grande obiezione di Alex e Trivette. Walker va al magazzino dove
Bodine lo stava aspettando, ma Bodine voleva dimostrare che era meglio, il che era il suo grosso
errore e diede a Walker la possibilità di portarlo fuori per sempre. L'episodio termina con Evie che
trova un uomo di bell'aspetto con cui ballare.

Grande episodio con alcune scene preferite che sono le seguenti:

1: L'inizio in cui Walker prende giù un gruppo di criminali da un falò ma all'inizio sembra amichevole.

2: Walker e Alex nel suo ranch prima di incontrare Bodine condividono un momento morbido e
sentimentale in cui Walker dice & quot; Vorrei poter esprimere meglio me stesso e dirti quanto sei
speciale e quanto intendi per me & quot ;.

3: la linea di Zio Ray che si adatta alla descrizione di questo episodio che cito & quot; a volte ovvio è
nascosto in bella vista & quot ;.

4: Uno dei punk Bodine hires riesce a spingere Walker giù dalla sedia e dice a voce alta "Ho sentito
che i Texas Rangers dovrebbero essere duri"; a cui Walker risponde brillantemente e quot: hai
sentito bene & quot; e procede per calciare i loro mozziconi & quot ;.

Mi è piaciuto questo episodio e il combattimento tra Walker e Bodine. Un altro vantaggio è che
questa è la prima volta che vediamo il personaggio interpretato da Lou Hancock che è il cieco
appuntamento di C.D in questo episodio e trascina C.D fuori dal bar e lui urla esilarante & quot;
QUALCUNO MI AIUTA A MEZZO DI AIUTO ME PER FAVORE & quot ;. 867624ce0b 
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