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Durante una festa di addio al celibato, Regan rivede il benestante Raymond Meadows, un ex
criminale che ammette ubriacamente che la sua ricchezza è dovuta a una rapina che ha subito una
volta, per la quale Regan lo ha lasciato andare per mancanza di prove. Il vedovo Raymond
disapprova il fidanzato di sua figlia Debbie, il furfante cattivo Dougie Owen, e Regan sospetta che
Raymond lo stia usando per far uscire il ragazzo dalla foto. Tuttavia, Owen gioca direttamente nelle
mani di Regan e Raymond usando Debbie come pedina innocente in una rapina. A mio avviso questo
episodio è seriamente sottovalutato da alcune persone. Lo vedo come il migliore di tutti i 53 episodi
e non posso dargli nulla se non un punteggio pieno di dieci nel mio voto sul suo rating. Non solo una
trama divertente, ma una svolta molto intelligente nella trama. La forza della trama, alleata alla
magnifica recitazione di tutti gli attori ospiti e di tutti (John Thaw e Dennis Waterman) o di molti
(Garfield Morgan) gli episodi, rendono questo superbo spettacolo. Come molti episodi di The
Sweeney, ha anche un tocco umoristico. Semplicemente non riesco a vedere alcun motivo per dire
qualcosa di lontanamente critico di questo episodio. The Sweeney è il mio dramma televisivo
preferito di tutti i tempi, e questo episodio è fermamente uno dei motivi. 82d990b7a0
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