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Tre rapinatori di liquori, due uomini e una donna, uccidono un poliziotto mentre scappano. La donna
e l'uomo più giovane scappano, ma il vecchio assassino viene catturato. Quando gli viene permesso
di fare la sua unica telefonata, parla in greco al ladro più giovane, raccontandogli della nipote di
Kojak e della festa di compleanno che ha in East River Park. Gli assassini prendono parte alla festa e
rapiscono la bambina, chiedendo il rilascio del leader come riscatto per lasciare andare il bambino.
Kojak usa un dipinto la bambina inclusa in una richiesta di riscatto per capire dove potrebbero essere
diretti. Non è solo la storia di & quot; Birthday Party & quot; è assurdo, sdolcinato e pieno di buchi,
ma gli aspetti tecnici sono il fondo della canna. La qualità del suono è miserabile. L'illuminazione era
sporca. Il blocco e il movimento della telecamera sono amatoriali e in effetti rendono ogni scena
dolorosa da guardare. Ma riguardo alla storia ... una ragazza di 9 anni è nel parco che festeggia il suo
compleanno con circa 2 dozzine di membri della sua famiglia, e vaga da sola appena in tempo per
incontrare un rapitore, che poi ha una conversazione abbastanza lunga con lei in linea di vista della
famiglia prima di portarla via per essere rapita. Eccone un altro: un sospetto fa la sua unica
telefonata nel bel mezzo della squadra, e non dovrebbe avere alcuna aspettativa di privacy, ma
Stavros, sentendo che sta parlando in greco, se ne va intenzionalmente in modo che non ascolti in
modo inappropriato. gli ingegnosi complotti della trama sono senza sosta. Quel pezzo segue un
detective che sfoglia i dettagli della festa di compleanno della nipote di Kojak, senza alcun motivo
logico, giusto in tempo per il cattivo a sentirlo. I teppisti che rubano una storia di liquori sono famosi
per i loro vestiti molto carini (vestito da $ 400, negozi sulla 5th Avenue). L'unico motivo per guardare
questo episodio è per Richard Gere che interpreta un cappuccio assurdamente oscuro. Questo
episodio diventa molto personale per Telly Savalas. È anche una delle storie più folli che Kojak abbia
mai avuto in una serie che vantava un'alta qualità costante.

Tre ladri, Marco St. John, Donna Martell e un ancora sconosciuto Richard Gere di origini greche
tenere un negozio di liquori in pieno giorno e farsi vedere da due detective. Uno entra per
investigare e viene ucciso e poi muore. San Giovanni viene sorpreso mentre esce dal negozio dal
partner. Gere che era il punto di osservazione e cadde sul posto di lavoro e Martell che guidava
l'auto di fuga si spaccò senza essere scoperto o catturato.

Quando San Giovanni che aveva una storia con Kojak del vecchio quartiere vede che è Kojak
responsabile della squadra che chiama apparentemente un avvocato ma è per i suoi cospiratori e
dice loro in greco di rapire una delle famiglie di Kojak e rapiscono sua nipote da una festa di
compleanno che sta celebrando. I poliziotti rilasciano St. John e la bambina si libera.

Ho avuto molti problemi con questo episodio. Non potrei mai comprare i criminali sarebbe così
sfacciato da tirare qualcosa di simile. Se conoscessero Kojak, saprebbero anche che non si
riposerebbe mai fino a quando non li avrà portati in vita o morti. Era una storia che era troppo da
inghiottire.

Vorrei poter fare meglio da questo episodio, ma non c'è modo. 6a5bcca1a6 
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