The Initiative

1/2

Spike si ritrova preso di mira da un gruppo di commando dopo essere fuggito da un laboratorio
militare sotto il campus di Sunnydale. Spike viene catturato dal commando paramilitare nel campus,
ma fugge da una struttura hi-tech incapace di mordere o combattere contro gli umani. Nel
frattempo, Riley Finn (Marc Blucas) scopre che gli piace Buffy, ma non è in grado di stabilire un
dialogo con lei. Spike viene catturato dal commando paramilitare nel campus, ma fugge da una
struttura hi-tech incapace di mordere o combattere contro gli umani. Nel frattempo, Riley Finn (Marc
Blucas) scopre che gli piace Buffy, ma non è in grado di stabilire un dialogo con lei.
Questo episodio rivela i membri del commando paramilitare nel campus e il loro leader. È stata una
grande sorpresa per me vedere chi sta conducendo gli esperimenti con i demoni a UC Sunnydale.
L'intrigante situazione di Spike, che non è in grado di succhiare il sangue, promette risoluzioni
insolite per soddisfare il suo bisogno di sangue. Il mio voto è sette.
Titolo (Brasile) & quot; A Iniciativa & quot; (& quot; The Initiative & quot;) Mi piace davvero questo
episodio. Mi piace che vediamo più Spike e che impariamo di più sui misteriosi tipi di commando.
In questo episodio, Spike è stato catturato da The Initiative, la squadra di commando nel campus
della Sunnydale University. Alla fine riesce a fuggire dalla struttura ad alta tecnologia e uccide Buffy.
Trova il dormitorio di Buffy, ma dal momento che lei non è lì e Willow è, tenta di attaccare Willow. Ma
qualcosa succede e ha dolore quando lui prova a morderla.I commando alla fine scoprono dov'è e
cercano di ri-catturarlo, ma falliscono. Nel frattempo, Riley scopre di provare dei sentimenti per Buffy
e cerca di avere una conversazione con lei per scoprire se anche lei le piace.
La parte migliore dell'episodio: quando Willow e Spike parlano di & quot ; bond & quot ;.
Peggior parte dell'episodio: The commando guys.
In generale, ho dato a questo episodio un 8 su 10, che nel mio libro di voti è: Awesome .
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