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Il 4 giugno 1944 - appena due giorni prima dell'invasione alleata della Normandia - i tenenti Richard
Winters e Lewis Nixon riflettono sugli eventi e l'addestramento che li ha portati al D-Day con il 506 °
reggimento di fanteria paracadutisti - noto anche come Easy Company. Easy Company passa
attraverso la formazione sotto la guida di un capitano che spinge inesorabilmente al limite, ma può
essere limitato come leader nel campo. La maggior parte degli episodi dello spettacolo inizia per un
minuto con veri ex soldati da chiacchiere in compagnia e il tema dell'apertura può sembrare
patriottico o provare orgoglio o sentirsi ispirati. Detto questo, la battaglia vera e propria non inizia
prima del secondo episodio. I soldati sono in allenamento da due anni o mostra solo dove sono tutti
nel 1944 dopo essere stati addestrati nel 1942. David Schwimmer interpreta il Capitano Sobel.
Sembra quasi lo stesso personaggio di Ross Geller degli amici. Il rossissimo Ross. L'unico
personaggio in questo episodio è il Capitano Sobel. Sei stato fatto per odiare questo personaggio
davvero male e dovevi farlo in modo che fosse una buona recitazione in un certo senso ma non è
come se David stesse interpretando un personaggio completamente diverso da Ross, quindi sembra
che non ci siano molte sfide o sforzi da compiere dalla sua parte. Inoltre oscura il carattere degli altri
personaggi. è lì ma sembra minuto in confronto. Quindi non importa quanto sia un po 'incasinato.
Sobel si sentiva dispiaciuto per lui quando veniva trasferito. Dopo aver guardato quarantotto episodi
di & quot; Combat! & Quot; pubblicato in DVD in Brasile, il primo episodio di "Band of Brothers &
quot; sembra essere ispirato nella prima metà di Stanley Kubrick di "Full Metal Jacket & quot; e parte
di & quot; Combat! - Un giorno di giugno & quot ;.
Finora, & quot; Combat! & quot; dà la sensazione di un documentario in bianco e nero mentre il
primo episodio di "Band of War" quot; è troppo asettico e pulito, anche considerando che i soldati
non sono ancora impegnati in combattimenti. Inoltre, ci sono diversi personaggi a una dimensione
senza sviluppo. Vediamo la sequenza per avere una visione migliore di questa miniserie premiata. Il
mio voto è sette.
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