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Nel backstage del Convention Center di Washington, durante i preparativi per un concerto di raccolta
fondi a favore della Hero Comfort Foundation, un'esplosione uccide due uomini: un bidello e un
volontario, che era anche un sottufficiale della Marina di prima classe; Gibbs e la società indagano; il
capo dei pompieri ha detto che la fonte della detonazione fa parte della testata di un siluro dell'era
della seconda guerra mondiale. McGee ed Ellie parlano con Mannheim Gold, l'obiettivo apparente
dell'esplosione; durante l'interrogatorio il suo agente si presenta e inizia a correre la bocca.
Mannheim torna a casa con Tony, poi ad un concerto improvviso. Il concerto si svolge in un luogo
diverso. Abby deduce chi ha piazzato la bomba, McGee scava il passato di quell'uomo, e Gibbs e la
banda mettono insieme i pezzi; scoprono il motivo della bomba e il cambio di sede, poi Gibbs ed Ellie
trovano i cattivi e un mucchio di bottino. Palmer sperimenta alcuni buoni e deludenti. Chi ha scritto
questo? È ridicolo averli protetti da un clone di Willie Nelson. La trama è così bizzarra e irrealistica
che è stato doloroso da guardare. Adoriamo la serie e vederli fare un grande spettacolo è molto
deludente. Spero che i loro scrittori possano inventare delle buone trame al posto di questo drivel, o
ottenere qualche nuovo scrittore. Tutto è svelato negli ultimi due minuti senza trame di trama o
storia lungo il percorso. Ci piace provare a capire chi l'ha fatto man mano che la storia si svolge. Non
tutti i colpi di scena e le trame hanno rivelato negli ultimi minuti. Non sembra che a nessuno dei
personaggi piacesse fare questo episodio. Oh, c'è un errore che ho notato, il collare di Tony quando
trova la festa nel suo appartamento. Il collare è sollevato e poi improvvisamente da un'altra
angolazione è giù. E dopo che Michael Weatherly ha compiuto una sacrilega imitazione di Gesù
Cristo in quel luogo abortista, non possiamo mai più guardarlo nello stesso modo. 39924faeca 
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