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Per 5 anni, Ben Tennyson ha vissuto una vita normale senza l'Omnitrix. Va a trovare suo nonno, solo
per scoprire che se n'è andato, e ha lasciato un messaggio per Ben. Si presenta un idraulico, che
dice a Ben che c'è una rinnovata attività aliena sulla Terra e che stava lavorando con il nonno di Ben
per risolvere il caso. Ben e Gwen si uniscono per trovare il loro nonno e ottenere aiuto da una fonte
improbabile. Prima di tutto, questi sono giocatori di calcio terribili. Rimaniamo in piedi e guardiamo
mentre questo tizio ci supera e fa affidamento esclusivamente sul nostro portiere! E poi spariscono
appena dopo che Ben è sollevato in aria! Dove sono andati? La nostra prima esperienza con gli
animatori pigri e sicuramente non è la nostra ultima.

Secondo, dov'è l'Omnitrix? Perché l'eroe ossessivo di Ben avrebbe tolto l'Omnitrix? Come ha fatto a
toglierselo? E, cosa importante, quando l'ha tolto? Non può essere stato tanto tempo fa,
considerando che la sua prima reazione ad essere attaccato è "Sbattimi il polso!" Metto in
discussione anche la logica di Ben quando viene attaccato dal DNAlien. & quot; Poiché sono
attaccato da qualcosa di inquietante e apparentemente molto forte, dovrei correre oltre l'uscita e
nascondermi sotto un tavolo. & quot; Intelligente. E poi otteniamo il nostro prossimo esempio di
incongruenza: quando vediamo Ben salire sul Rustbucket, entrambi i parabrezza sono rotti. Quando
Ben insegue il DNA con un estintore e non con un tecnico idraulico, deve sfondare le finestre!
Parabrezza per la rigenerazione magica! Incredibile!

E poi Ben sa dove trovare il messaggio di Max. Perché? Perché.

E poi scopriamo che Omnitrix non è in un campo di contenimento high-tech progettato per
nascondere la sua energia ma in una scatola. Nell'armadio di Ben. Perché il dispositivo più potente
dell'universo è completamente al sicuro in una scatola da scarpe in un armadio e nessuno lo
cercherà, in particolare i criminali incalliti di Incarcecon oi gladiatori di "Grudge Match". che sanno
perfettamente che l'Omnitrix è nelle mani di un bambino umano. Nessuno a tutti.

E non prova a mangiare il polso di Ben quando si avvicina! Quello è ... il pignolo, ma ancora piuttosto
fastidioso.

Poi incontriamo Gwen, i cui capelli sono diventati molto noiosi e per nulla luminosi come nella serie
originale. E sembra che il suo mento abbia avuto un brutto incidente con un mulino a sabbia. E
sembra proiettare un campo di stupidità che fa sì che i combattenti presumibilmente competenti
corrano a capofitto contro di lei e colpiscano alla cieca.

In questa scena, apparentemente, abbiamo anche Ben che fissa il petto di suo cugino. Perché sono
cugini e non hanno alcuna attrazione sessuale o romantica. Ovviamente.

E poi Gwen apparentemente scompare per un'ora o giù di lì per cambiare, mentre il sole tramonta
nel frattempo e Ben si addormenta nel centro di una palestra. Sembra piuttosto sessista.

& quot; Ehi, dammi quell'orologio! & Quot; & quot; Assolutamente no! & quot; Migliore. Risposta.
Mai. E conosci la definizione di follia? Sta facendo sempre la stessa cosa e aspetta un risultato
diverso, come provare ad aprire una porta che non si apre.

E ricordare ciò che ho detto riguardo al sessismo in due paragrafi? Come ho già detto nella mia
recensione di Gwen, i suoi poteri ora sono rosa e ruotano attorno al vetro proiettato. E le piace
indossare minigonne stando a circa un metro da tutti gli altri.

Subito dopo, otteniamo uno dei più grandi errori di continuità tra la serie originale e i sequel:
nell'originale, non solo Idraulici, un'organizzazione esclusiva per la Terra, progettata per contenere
minacce aliene sulla Terra, erano stati defunti per 20-30 anni! Questo è meglio esemplificato
nell'episodio della seconda stagione & quot; Secrets & quot ;. Max non solo dice esplicitamente che
gli idraulici erano fuori servizio, Phil continua anche a riavviare gli idraulici, non a riunirli. Nei sequel,
gli Idraulici sono una forza poliziesca intergalattica ancora attiva composta principalmente da alieni,
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il che è strano considerando che la maggior parte degli Idraulici originali erano estremamente
xenofobi.

Inoltre, i ragazzi responsabili del sequel trattano l'Omnitrix come qualsiasi altro orologio, invece del
dispositivo incredibilmente potente che si fonde con il DNA di chi lo indossa, rendendolo
estremamente doloroso da rimuovere.

E poi arriva Kevin. Come diavolo fanno entrambi questi idioti a sapere che è Kevin? L'ultima volta
che lo videro come un umano e non un mostro mutilato, era un delinquente magro, ruvido e senza
vita a New York. Per quello che ne sanno, il ragazzo nel verde (tutto è verde in questi sequel)
potrebbe essere Jerry il lattaio! E quando mai Ben ha saputo che il cognome di Kevin è Levin? Da
quello che ricordo, Kevin gli ha solo detto il suo nome e poi il suo moniker, Kevin Eleven.

Quando si tratta di una battaglia, Magister Labrid è l'ultimo che vorresti nella tua squadra. Invece di
sparare a terra, spara ai ragazzi che cercano di ucciderti! Sicuramente hai qualche modo di armi
sbalorditive non letali? E poi i Forever Knights si teletrasportano dietro di loro in qualche modo,
nonostante siano di fronte a loro in origine.

Devo ammettere che lo scambio sull'Omnitrix qui è piuttosto divertente. & Quot; Ben ~ & quot!; &
quot; Guarda ~! & quot;

Inoltre, nessuno ha un'oncia di senso della battaglia qui. Sei cattivo! Spara a loro e sii sulla buona
strada! Stanno cercando di ucciderti! Spara a loro e sii sulla buona strada! Non limitarti a stare in
piedi come se avessi una chiacchierata amabile vicino al refrigeratore d'acqua!

Inoltre, non credo che la retina della Omnitrix diventi ancora più simile a un orologio perché Ben è
più maturo. Non solo ha dimostrato ripetutamente che non lo è, l'originale Ben 10.000 nell'episodio
con lo stesso nome aveva ancora l'originale.Sai, l'iperossessivo Ben 10k che era ridicolmente serio
tutto il tempo? Sì, secondo questi sequel, Ben 10k non era affatto maturo. Inoltre, tutti i
malfunzionamenti dell'originale derivavano dallo smantellamento dei controlli di Ben alla fine della
stagione 2 o dalle misure di sicurezza che Azmuth aveva incorporato nell'Omnitrix per rendere
l'utilizzo della cosa al suo massimo potenziale quasi impossibile.

E diamo la nostra prima occhiata all'estrema dolcezza degli alieni, la maggior parte di loro rimane
della stessa forma e dimensione.

E Ben sta già gridando i nomi degli alieni nei primi secondi anche se non li ha mai visti prima! &
quot; Ehi, questo è interamente umanoide e potrebbe essere simile a una pianta, anche se il fatto
che sia completamente verde rende difficile dirlo! Ovviamente ha poteri di fuoco! & Quot; Il nostro
eroe, signore e signori! Un maestro della logica!

E poi otteniamo l'assoluta stupidità che è il nuovo potere di Kevin: invece di assorbire cose come
nell'originale, può rivestirsi in qualunque cosa stia toccando. Non è più nemmeno l'assorbimento!
Non c'è inerzia ontologica, poiché ciò che tocca non diminuisce in massa! E non diventa ciò che sta
toccando, si rinchiude in esso. Questo a quanto pare gli dà una superstrength, anche se dovrebbe
logicamente diminuire la sua forza dal momento che avrebbe bisogno di esercitare più sforzi solo per
muovere le braccia.

Ora arriviamo alla pura impossibilità delle relazioni in questa serie. & quot; Ehi, questo tizio ci ha
quasi uccisi ed era solito rallegrarsi dell'idea di uccidere centinaia di soldi! Lasciamolo andare subito
e fagli guidare da qualche parte sconosciuto nella sua auto! Niente potrebbe andare storto! & Quot;
Inoltre, Kevin e Gwen hanno subito una tensione sessuale, il che è impossibile, considerando che
Kevin non ha mai dato una cagata su di lei prima e quasi l'ha uccisa più volte. La "relazione" tra
questi due si basa interamente sulla lussuria fisica. Bullcrap più pura. 39924faeca 
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