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Bene, quest'estate ho guardato tutte e quattro le stagioni di Prison Break (non so perché non l'avessi
fatto quando era fresco in onda). Mi ci sono voluti da quattro a cinque episodi in ogni stagione, che
mi sono davvero appassionato. Ho adorato i personaggi e ogni tanto ho dovuto sorridere a causa di
tutti i "e tagliare gli angoli di una storia & quot; avevano fatto nel dipartimento degli sceneggiatori.
Questo lunedì ho guardato il finale della quarta stagione, e anche se devo ammettere che lo odio
davvero quando uccidono un personaggio principale, è stata sicuramente la scelta giusta per un
grande spettacolo. Martedì ho guardato & quot; The Final Break & quot ;. Ero molto disposta a
supervisionare il cheesy & quot; taglio d'angolo & quot; ed ero molto felice di vedere Gretchen
indietro. E, speravo fino alla fine, che il funerale di Michael fosse organizzato, e che lui agisse sotto
copertura o così. Beh, non l'ha fatto, ed è davvero morto. Ma questo era tutto così insignificante per
me. Perché doveva morire comunque (OK, non era OK con me al quarto finale di stagione). L'intero
film era ... semplicemente sbagliato. Lincoln non ne ha avuto una buona parte. La lotta di Alex era
credibile, e mi piaceva la tensione nella prigione femminile. Ma è così. Perché hanno fatto il film. Non
ha aggiunto al veloce racconto di tutta la serie. Perché mettere Sarah in prigione. Ci sono così tante
cose che non si sono sommate. Vorrei che non avessero ucciso Michael, e vorrei che non facessero
questo film. Che ne dici di farne un altro. Forse questa volta Michael ei suoi amici sono sotto
copertura, stanno facendo qualcosa ... tutto tranne quello che hanno fatto in THE FINAL BREAK.
Questo cortometraggio, che è il finale & quot; necessario & quot; Oltre alle 4 stagioni, rappresenta le
conseguenze della grande cospirazione. I ruoli sono capovolti, Sarah è la prigioniera ei fratelli sono i
soccorritori, eccetto che questa prigione non è una prigione che Michael Scofield ha architettato,
quindi è una nuova sfida, e le probabilità sono basse, il finale è stato straziante, Ho letteralmente
pianto. Con la morte di Michael Scofield, questo è stato il finale perfetto per la serie più originale e
perfetta di tutti i tempi.

Tuttavia, questo sembra essere il principale fondamento della quinta stagione.

Ma senza considerare la quinta stagione, è un finale perfetto, Prison Break sarà sempre lo spettacolo
che guarderemo sempre e non ci stancheremo mai. Ho pensato che sarebbe stato impossibile per
Prison Break abbinare la grandezza della sua prima stagione, e sono stato inaspettatamente
dimostrato male dagli ultimi due episodi della serie.

The Final Break è una storia autosufficiente che i fan di Prison Break e gli spettatori di prima visione
apprezzeranno. La storia si tuffa immediatamente in uno scenario in cui tutte le probabilità sono
contro Sara e Michael.

Anche se, molto di ciò che accade in The Final Break è molto ridicolo e molto probabilmente non
accadrà mai che è ancora la stessa ridicolaggine lo spettacolo è basato su ed è per questo che lo
adoriamo.

Sara è accusata di omicidio e finisce in una prigione perché il carcere è pieno. Le guardie sanno cosa
ha fatto Sara a Fox River, quindi ovviamente l'hanno picchiata e le rendono le cose più difficili. Una
ricompensa viene assegnata a Sara dal Generale per tornare a Michael. E se questo non è
abbastanza Sara deve affrontare una banda di donne nella prigione e Gretchen che è anche dopo la
ricompensa.

Sapendo che le possibilità di sopravvivenza di Sara diminuiscono di minuto in minuto, Michael ha per
farla uscire di prigione il più velocemente possibile. Non solo è la pressione su Michael per sbloccare
Sara più velocemente di qualsiasi altro breakout, ma anche il governo sta osservando ogni suo
passo.

Questo non potrebbe diventare più intenso! La fine è molto agrodolce. Michael fa il massimo
sacrificio e lascia un video per Lincoln e Sara. Finisce per sacrificarsi per liberare le persone che ama.

Questo è quello che definisco un finale fantastico per una serie! Anche se questa potrebbe essere
stata un'intera serie in sé, sono contento che sia stata fatta in soli due episodi. Non ricordo l'ultima
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volta che sono rimasto sul bordo del mio posto per un intero episodio o anche due! Bravo agli autori /
creatori / produttori di Prison Break! E grazie per aver terminato lo spettacolo con la stessa solidità
con cui è iniziato! Questo film soffre dei seguenti difetti 1) L'intera premessa di questo (Sarah viene
esclusa al 99%) non ha alcun senso nel contesto del finale della Stagione 4. 2) La sfida che Michael
affronta nell'ottenere Sarah da Miami-dade la prigione non è nemmeno paragonabile alle sue
precedenti fughe da Fox River e Sona. 3) Il capo della banda nella prigione femminile, & quot; Papà
& quot ;, si imbatte più come un idiota di scuola superiore che come un pericoloso criminale. Un
deciso downgrade dal fenomenale T-Bag e Gretchen.

4) Il principale difetto è che questa è fondamentalmente solo una versione annacquata e sciatta
della trama della prima stagione (Michael cerca di rompere un amato fuori di prigione, solo che
questa volta è sua moglie invece di suo fratello Lincoln.

Ci sono qualità di riscatto, come il sacrificio romantico di Michael quando rinuncia alla propria vita
per aiutare Sarah a fuggire e Mahone's conflitto interiore tra riconquistare la sua carriera e rimanere
fedele al suo alleato e amico, Michael, che (combinato con la recitazione - queste persone
potrebbero anche rendere un cereale commerciale pieno di suspense ed eccitante) è il motivo per
cui ottiene un 4 su 10 invece di 1. Tuttavia, è onestamente un po 'deludente. Non vedo il vero
bisogno di guardarlo se non la pura curiosità. Non ho parole per spiegare quanto sono duro per il
cast di pausa, trama, recitazione. Per favore non smettere di fare questo seriale in anticipo. Michael
Scofield è davvero fantastico. vogliamo piangere quando piangono. vogliamo ridere quando ridono.
vogliamo festeggiare quando festeggiano. è molto permaloso di serie. Ho visto questo serial giorno e
notte. e credimi, sto dicendo a tutti i miei amici che non mi manca un serial di questo tipo. Mi sento
come se fossi parte di questo serial quando ne parlassi. Ho smesso di guardare film a causa della
pausa del carcere. e non mi piacciono gli altri serial dopo aver guardato la prigione. Ho visto
rompere male ma la pausa in prigione è una pausa in prigione. A proposito di tutti voi ragazzi per
iniziare con la quinta stagione. Two lovers have been through hell and back fighting for their lives.
When they finally attempt to start a life, one is apprehended by the FBI for a murder that was
actually self-defense. In prison, sh b0e6cdaeb1 
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