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L'arcinemico di Max Siegfried vuole disertare. Siegfried annuncia che ha finito con KAOS ed è
disposto a venderli tutti, inclusa sua sorella. Alla fine informa Max che KAOS sta progettando di
attaccare Fort Knox. Tuttavia, è tutto uno stratagemma che nasconde il suo vero piano; per rapire
tutti i capi di CONTROLLO e tenerli per il riscatto. Una sceneggiatura terrificante ed esilarante di Mike
Marmer introduce lo stupido scagnozzo di Siegfried, Shtarker (King Moody) ei due giocano insieme
come una commedia della KAOS. Moody era apparso due volte nella serie, ma questa è la prima
volta che interpreta una commedia e con l'aiuto di Bernie Koppell e del regista Gary Nelson, fa il
massimo. Questa è la prima volta che Siegfried usa la battuta in esecuzione & quot; Questo è KAOS,
noi non ci vediamo qui! & Quot; La storia ha come protagonista Siegfried (Kopell) che salva la vita di
Smart e che offre di disertare da KAOS dopo che Max ha lasciato cavalierly l'agente 74 (lo scrittore
Laugh-In Marc London vincitore di Emmy) muore all'inizio dell'episodio. Alex Rocco ha anche una
breve apparizione come killer di KAOS. Adams funziona alla grande con Kopell come al solito e ha
una buona scena come MC della cerimonia di premiazione annuale dei Chiefs (& quot; non dirò che ci
sono molti capi qui stasera, ma l'unica cosa che manca è un wigwam. & Quot;) . La bella donna che
interpreta uno scienziato CONTROL coinvolto nella ricerca sugli ormoni è Nancy Walters, che ha
recitato in "Blue Hawaii"; (e ha fatto solo un'ultima apparizione in TV prima di lasciare lo show biz per
diventare un ministro). L'intera faccenda del delinquente si rivela essere una trama di Siegfried per
rapire i capi e tenerli per un riscatto, ma ovviamente Max lo capisce lungo il cammino. Episodio funy
fino in fondo grazie ad alcuni grandi personaggi. 16b5f34455
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