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Quattro mesi dopo l'omicidio di Vaughn da parte del traditore Gordon Dean e del suo associato Ivan
Curtis, Sydney afflitta da dolore si unisce a Renée Rienne, un'assassina freelance francese e
fuggiasca nella lista dei ricercati della CIA che conosceva Vaughn dalla loro passata associazione con
il Prophet Five, chiedere i cavi per rintracciare gli assassini prima che possano colpire di nuovo. Nel
frattempo, Jack arruola un riluttante nuovo agente, Thomas Grace, come sostituto di Vaughn all'APO,
e Weiss lotta per decidere se accettare o meno una promozione che lo costringerebbe a trasferirsi a
Washington D.C. e lasciare i suoi colleghi all'APO. Durante questo periodo, Sydney, Dixon e Weiss si
recano ad Amsterdam per rintracciare Curtis che sta acquistando un'arma potenziale. Quattro mesi
dopo l'omicidio di Vaughn, Sydney riesce a localizzare l'inafferrabile Renée Rienne, la donna con cui
Vaughn stava lavorando quando stavano cercando di scoprire la verità sui loro padri e il loro
coinvolgimento nel progetto top-secret Prophet Five. Con l'aiuto di Renée, Sydney ottiene un
vantaggio sull'uomo che ha premuto il grilletto e ha ucciso Vaughn, e con un po 'di aiuto dal Sloane
ancora in carcere, lei, Dixon e Weiss vanno ad Amsterdam per intercettare un incontro che
l'assassino ha pianificato con un trafficante d'armi. Nel frattempo, Jack va a Washington per
arruolare un nuovo agente per l'APO. Il principale vantaggio dell'inizio della stagione 5 nello stesso
periodo della stagione 4 è il ritorno di narrazioni a lungo termine, misteri intricati e cliffer di Oh-My-
God. L'omicidio di Vaughn funziona come quello di Sydney che mancano due anni all'inizio della
terza stagione: probabilmente ci terremo impegnato per un bel po '. I nuovi arrivati di tre stagioni -
Rachel Nichols, Élodie Bouchez e Balthazar Getty - hanno un tempo di visualizzazione minimo;
Bouchez mostra il maggior potenziale, come un personaggio con lealtà sfavorevoli e un vantaggio
maggiore rispetto a Nadia (dopo aver attorcigliato il braccio di un ragazzo e sbattuto la testa contro il
muro): & quot; Pensi ancora che sia sexy? & Quot; - La mia risposta: & quot ; Hell yes! & Quot;). A
proposito di Nadia, cosa le è successo? Ancora in coma, morto, o cosa? Sydney ha dimenticato la sua
sorellina? E perché Sloane è ancora in prigione? Non ha forse aiutato a sabotare i piani di Elena
Derevko ea salvare il mondo quattro mesi fa? Devo anche aggiungere che alcune delle capacità di
Marshall in questo episodio sono un po 'inverosimili, anche per i suoi standard. E Greg Grunberg non
ne ha ottenuto uno, ma DUE combatte scene a se stesso come un regalo d'addio? (Weiss ottiene una
promozione e si trasferisce a Washington) *** su 4. Sono passati quattro mesi da quando Vaughn è
stato ucciso e Sydney ha finalmente trovato un vantaggio che la porta al suo assassino, Ivan Curtis;
il problema è che è in possesso di una fiala di "nuridium". Questa fiala era uno dei sei rubati e si
ritiene che la sua organizzazione abbia il resto e il suo uso più probabile è di fabbricare una bomba;
una bomba che secondo Marshall sarebbe cinquanta volte più potente di quella lanciata su
Hiroshima. Sydney non è contenta che ciò significhi che dovranno lasciare la fuga a Curtis. Non
passerà molto tempo prima che si incontrino di nuovo come avevano piantato un tracker su di lui.
Quando il tracker si attiva, è su un aereo diretto a Pyongyang in Corea del Nord con il resto del
nuridium; questo significa che Sydney, Dixon e Weiss dovranno salire a bordo dell'aereo se vogliono
fermarlo! Una volta a bordo, Sydney fa una scoperta sorprendente sull'uso reale del nuridio ma viene
interrotta da Curtis; dopo un breve stallo Sydney ottiene il sopravvento ma Curtis preferirebbe
morire piuttosto che dirle qualcosa delle persone per cui lavora. Mentre l'episodio finiva, arrivò il
sostituto di Vaughn.

Dopo le sorprendenti rivelazioni nell'episodio precedente, questo era più di routine; questo non vuol
dire che fosse noioso però. C'era un sacco di azione tra cui uno scontro a fuoco a bordo di un aereo,
una scena in cui Weiss viene attaccato con una spada e la "fuga" di Curtis, dove Sydney lo colpisce
con un calcio in una finestra al piano superiore! L'imbarco sull'aereo di Curtis, che era quasi identico
a una scena del film "Decisione esecutiva", è stato inverosimile a dir poco, ma se non puoi
sospendere l'incredulità non devi guardare "Alias"! I regulars hanno fatto una buona performance
come ha fatto la star ospite David Marshall Grant che ha interpretato Curtiss; peccato che sia
improbabile che lo vedremo di nuovo! 16b5f34455 
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