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La serie è stata rinnovata con un cast tutto nuovo: St. John, il fratello che Stringfellow Hawke aveva
cercato durante la serie originale, è stato finalmente trovato ed è ora il nuovo pilota dell'elicottero
high tech; Anche Jo, la nipote di Dominic Santini, fa parte della squadra; Jason Locke è il nuovo
contatto dell'agenzia; e Mike Rivers è un pilota hotshot. Dopo aver trovato Hawke, decidono di
continuare l'accordo che Stringfellow Hawke ha avuto con l'agenzia: mantengono la posizione di
Airwolf un segreto e andranno in missione per l'agenzia. Ho pensato di buttare i miei 2 cent in questa
famigerata incarnazione dell'amato show su un super-elicottero.

E 'così male che tutti dicono? Purtroppo, sì ... Ecco la storia di base in caso non lo sapessi. La CBS ha
annullato la versione originale di Jan-Michael Vincent dopo la terza stagione. Ciò era dovuto a una
combinazione di cose, vale a dire i gravi problemi di alcolici di Vincent, l'incredibile spesa di
produzione di ogni episodio (all'incirca un milione, nel 1986 dollari) e l'abbassamento dei rating. Ciò
ha lasciato i produttori e le altre persone con un interesse acquisito nello spettacolo con un problema
però. Non avevano abbastanza episodi per vendere lo spettacolo in syndication. Così i produttori
hanno venduto i diritti alla rete USA, che a sua volta ha tagliato il budget ad una frazione di quello
che era e ha spostato la produzione in Canada per risparmiare ulteriormente denaro. Esatto, questa
stagione esiste solo per poter produrre abbastanza episodi per la sindacazione. Questo è un cattivo
presagio fin dall'inizio.

Ogni episodio è stato prodotto per circa 150k, ben lontano da quel milione della serie CBS originale.
Questo in poche parole, è ciò che ha reso questo l'abominio che è. A causa del budget di dimensioni
pisello, non potevano più permettersi di mantenere e gestire il Flyable Bell 222 (aka Airwolf!).
All'epoca in cui questa stagione era in produzione, era già stata privata delle sue modifiche e
venduta in un ospedale tedesco, dove ha operato come trasporto di emergenza fino a quando non si
è schiantata con violenza ed è stata distrutta da un temporale. Ciò significa che tutte le riprese
aeree di Airwolf viste qui vengono riciclate dallo spettacolo CBS, sebbene alcune di esse non siano
mai state effettivamente utilizzate nello show CBS. Ciò crea un ostacolo quasi impossibile da
superare. Come produci uno spettacolo su un super chopper e non hai nemmeno detto chopper?
Molto male ho paura ... Hanno comunque l'altra Bell 222; la versione del mock-up del palcoscenico
per sparare agli attori. Questo Bell 222 tuttavia non poteva volare (poteva solo far girare i suoi rotori
molto lentamente), ma essendo com'era TUTTO quello che avevano, loro sparavano all'inferno. Il NO-
budget e il trasferimento in Canada significavano anche che NONE del cast originale poteva essere
mantenuto. Sono stati in grado di acquisire i servizi di Jan-Michael Vincent (in una performance molto
poco ispirata) per l'episodio pilota. Era così. Un gruppo di attori canadesi di livello B prende il suo
posto, ma per essere onesti, fanno un lavoro "ok" considerando quello con cui devono lavorare. Non
puoi davvero biasimarli per questo disastro. Ma senza i personaggi così vicini e cari a noi (Hawk,
Dom, Archangel), non sembra lo stesso spettacolo. Non puoi liberarti di personaggi che erano con
noi da 3 anni e aspettati che i fan dello spettacolo accettino e abbraccino felicemente i nuovi
personaggi.

Oh, e la mancanza di denaro significava anche che il lo show ora è stato girato in video anziché in
35MM. E credimi, puoi dirlo! È estremamente economico, come uno spettacolo di cavi che potresti
vedere alle 1 del mattino. In breve, tutti i valori di produzione dello show CBS sono HISTORY. Quello
che hai qui non è altro che uno show in cavo canadese a basso budget che capita di riprendere
filmati di Airwolf dal programma della CBS.

Non entrerò nemmeno negli innumerevoli problemi di continuità. Gli scrittori semplicemente non
avevano la minima idea. Mi chiedo se qualcuno di loro abbia persino guardato le stagioni precedenti
...

Nel complesso, questo è un imbarazzo ed è meglio evitare. Ti consiglio di ritirare le prime 3 stagioni
su DVD se non lo hai ancora fatto e fai finta che questa spazzatura non esista nemmeno. Questa
stagione non è disponibile su DVD e probabilmente non lo sarà mai, ma se vuoi davvero guardarlo, è
subito disponibile per guardare online ora. Sia Hulu che Netflix hanno a disposizione tutta la stagione
per lo streaming.
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Ma come ho detto, segui le prime 3 stagioni e fai tesoro di quelle per sempre.

(Aggiornamento: Sorprendentemente, questa stagione è stata infatti pubblicata in DVD. vai. Ora hai
Netflix e una versione ufficiale di DVD se desideri tanto vedere questa spazzatura.) c6335bc054 
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