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Durante una vacanza a Rio, John Drake viene avvicinato dall'intelligence britannica per localizzare e
distruggere un sottomarino che si è spostato a riva nelle vicinanze. Drake va alla ricerca del
mestiere, ma si ritrova in una corsa contro il tempo in cui un altro gruppo mostra interesse per il
sottomarino caduto. La missione di John Drake: trova un sottomarino telecomandato che in qualche
modo è fuori rotta e distruggilo prima che possa cadere nelle mani dei nemici.
Come per l'episodio precedente, Find and Destroy non ha fatto molto per me. Innanzitutto, anche
con solo 25 minuti circa, c'è ancora molto riempimento. L'intero segmento in cui Drake si prepara
per le vacanze non ha alcun impatto sulla missione. Due, il travestimento sudamericano di Drake è
imbarazzante. McGoohan è un bravo attore, ma qui sembra ridicolo. In terzo luogo, mentre la scena
finale del combattimento è buona, c'era una cosa che mi infastidiva davvero - perché c'era tutta la
discussione sui timer dei fusibili che non funzionava correttamente se non avesse avuto un ruolo
nell'accaduto?
Nel complesso, un 5/10 molto media da parte mia. In questo film, Drake (Patrick McGoohan) sta
pianificando di andare in vacanza ma continua a ricevere incarichi. Anche quando finalmente va in
Brasile, viene chiamato in causa per cercare di recuperare un piccolo sottomarino britannico o
distruggerlo in modo che il nemico non ci metta le mani sopra. Quindi, indossa un sacco di sciocco
trucco scuro e finge di essere un pescatore locale (!). Ma lui non rimane in questo travestimento
molto a lungo (probabilmente perché ha fatto schifo!) E individua le persone che hanno trovato il
sub. Accetta di pagarli più di quanto gli agenti nemici paghino e sono elettrizzati. Tuttavia, quando i
cattivi si presentano presto, Drake deve o combatterli (e lui verrebbe ucciso) o ha bisogno di fingere
di lavorare con loro per guadagnare tempo. Naturalmente, questo porta ad un finale elegante.
L'idea per questo è molto buona e l'episodio ha funzionato un po 'meglio della media. Come la
maggior parte degli episodi, avrebbe funzionato meglio come uno spettacolo di un'ora - tuttavia,
vale la pena vederlo. 6a5bcca1a6
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