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Alla versione speciale delle Olimpiadi degli operativi, Jonas e il suo team inciampano in una minaccia
reale; a casa, Kim incontra una vecchia fiamma che la lancia per un giro. Questo è stato un episodio
piuttosto solido, con le solite due storie: la & quot; action & quot; parte che coinvolge i giochi annuali
di "CT (antiterrorismo) & quot; e il fronte interno con Kim che incontra un vecchio amico, ma per
fortuna - a differenza di altri personaggi qui - non ha problemi con gli altri. Il ragazzo era
estremamente ricco e sembrava impressionare la nostra ragazza, ma vede che è sempre lo stesso
vecchio ragazzo superficiale.
I "giochi" andavano bene; niente di veramente bello. Fondamentalmente, è una competizione tra le
Unità di tutto il mondo. Un'unità riproduce i "terroristi & quot; e il resto deve vedere chi può
catturare allora. Si è rivelato essere più di questo quando un ragazzo va in mare semplicemente
perché, come scopriamo, è pazzo. I tedeschi, naturalmente, sono fatti per sembrare cattivi, ma sono
loro? Questo è il mistero.
Nel complesso, non il più grande degli episodi perché nessuno dei due segmenti era degno di nota,
ma non c'era nulla di cui lamentarsi, dal momento che ha attirato la mia attenzione. In primo luogo,
in che misura le forze speciali / forza delta fanno cose contro l'intelligenza come mescolarsi in
ambienti urbani? In secondo luogo, non sono militare o intelligente, ma raccomando i libri di Andy
McNab (un ex operatore SAS che scrive fiction che ha come protagonista se stesso come
protagonista) ... mi ha davvero dato un'idea di come funzioni questo materiale segreto / spettrale.
Uno dei problemi più evidenti è che quando segui un bersaglio o un sospetto in una città, non ti
permetti nemmeno di vederti, per non parlare di avere un contatto visivo con loro. Persino un
individuo non addestrato potrebbe stabilire una connessione se vedrà che è la stessa persona
casuale per due volte, e poi è finita - nessun gioco di parole. 6a5bcca1a6
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