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Vivendo nel Regno Unito, ho dovuto sopportare di vedere alcuni DragonBall Z e Dragonball GT poco
conosciuti con alcune delle peggiori recite conosciute dall'uomo.

Ma Funimation Productions è un'altra storia, il loro dub per la serie Dragon Ball è più che
impressionante con alcune ottime performance del cast.

Ora che ho avuto la possibilità di possedere i DVD, devo dire che DragonBall GT è di gran lunga il
mio preferito di il centro commerciale. Come con Z, i ragazzi di Funimation danno davvero il
massimo producendo eccellenti episodi con script e alcune scene molto potenti e commoventi.

Insieme alla nuova colonna sonora di Mark Menza che è molto migliore dell'originale giapponese
colonna sonora, la musica aggiunge all'azione, alla suspense e al dramma che vogliamo vedere.

E mentre alcune persone sono infastidite dal nuovo tema del tema stile Hip-Hop, beh ..... Io
generalmente Mi piace.

A molte persone non piace il lavoro di Funimation su questa fantastica serie di anime, ma io dico,
continua così! Ho provato davvero a entrare in questo. Invece sono rimasto continuamente inorridito
dalla nuova direzione di questo spettacolo. Capisco che l'uomo principale Akira Toriyama non era
dietro questo, ma che non da loro il diritto di contaminare una serie così grande come questa. Era
diventata una commedia con una trama terribile. Dragon Ball aveva anche elementi comici, ma in
realtà ha funzionato e per di più è una serie eccellente. Ecco lo spoiler. Ci sono questi personaggi
chiamati Parapara Brothers che hanno il potere di battere la scatola e il rap e danzare e controllare i
loro avversari attraverso danze interpretative. Questo mi ha fatto sentire abbastanza triste per
quello che era successo a Dragon Ball. Non potevo credere che si fossero abbassati a questo livello
di stato da sottovalutato. Alla fine ho capito che stavano solo cercando di allungare questa serie il
più lontano possibile e poi alcuni. Gt è anche partito per una discreta partenza guardabile ma è
rapidamente andato in discesa nel giro di pochi episodi. È difficile essere imparziali quando parli di
qualsiasi cosa con & quot; Dragon Ball & quot; nome schiaffeggiato su di esso. Se sei un fan, come
me, dirai che è grandioso, e se non lo fai, probabilmente non lo capirai. Comprensibilmente, dato che
DBZ e il suo predecessore sono entrambe le serie così piene di colpi di scena e un carico di
personaggi che se il tuo cervello non è collegato a montagne di informazioni banali, probabilmente
non sarai in grado di comprenderlo.

Tuttavia, penso che ci sia una cosa su cui i fan del non-dragon ball e la maggior parte degli amanti
del Dragon ball possono essere d'accordo. La serie sequel di Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, è a dir
poco sottotono.

I difetti con questo spettacolo non derivano semplicemente dalle irritanti modifiche apportate ai
personaggi amati, come rendere il protagonista Goku un ragazzino di nuovo e trasformare gli amati
Trunks in un fastidioso parassita, lo spettacolo giusto. ..bene, semplicemente non SENTIRE proprio.
L'azione frenetica di DBZ non si trova da nessuna parte in questa serie, sostituita solo da scene di
lotta stanche che probabilmente hai già visto in una serie di migliaia di anime.

Forse questo è il più grande ostacolo che GT non riesce a superare. DBZ era un cartone così
influente sul modo in cui i cartoni animati sono stati creati dalla fine degli anni ottanta che il bar è
stato impostato troppo in alto perché qualcuno possa saltare oltre. Puoi vederlo nelle trame e nei
furfanti della GT, che hanno poca vita per loro e sono lontani dai memorabili cattivi di ieri, come Cell
o Frieza. Diamine, il fatto che quei due in realtà RITORNO in questa serie, insieme a ogni cattivo di
DBZ e DB, è un chiaro segno che gli scrittori erano "saltando lo squalo" & quot; per coniare la frase.

GT non è una serie terribile a parte, ma il fatto che rimedia il nome & quot; Dragon Ball & quot;
richiede immediatamente un alto livello di qualità che proprio non possiede. Molti dei fan dei
personaggi che hanno imparato ad amare sono ridotti a camei pratici, e nessuno dei cattivi lo sente
davvero minaccioso. Solo perché un personaggio dice & quot; Non abbiamo mai combattuto nessuno
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forte come questo ragazzo prima & quot; non può convincere immediatamente il pubblico che quella
frase è in realtà VERA. Sulla scia di Majin Bu, facilmente il cattivo più potente in DBZ, (ha fatto
saltare in aria la Terra dopo tutto) i cattivi come & quot; Baby & quot; o una versione dai capelli girly
di Android 17 è lontana dal marchio (voglio dire, c'e 'Android 17? Il ragazzo che Cell ha mangiato
quando i braccialetti slap erano considerati fantastici?

Potrei essere gentile e dire che GT aveva un sacco di potenziale, ma mi piacerebbe mentire un po '.
Alcuni capolavori sono meglio lasciati soli, e la serie Dragonball è stata una di queste. Questa pietosa
serie di tack-on è poco più di un mezzo per fare soldi, e lo indossa sempre per tutto il tempo. Non
c'era alcun motivo per creare un "Super Saiyan 4" & quot; che è davvero poco più di un vestito da
gorilla rosso con pantaloni, specialmente quando non segue NESSUNA delle convenzioni dei
precedenti super-saiyan (Occhi verdi, capelli d'oro.) Come si ottiene una scimmia dalle piaghe rosse
da QUI?) SSJ 3 È l'ultima forma di Saiyan per molti fan di DBZ, e sono propenso a concordare con
loro. È difficile provare rispetto o timore nei confronti di un ragazzo che sembra voler estrarre le
zecche dal cuoio capelluto.

Per concludere questa piccola recensione, guarda solo Dragon Ball GT per uno dei due motivi. A, tuo
famelico, assetato di sangue, & quot; devi completare la serie & quot; die hard DBZ fan, o B, davvero
non ti importa di quale cartone guardi. Tutti gli altri, non esagerare le tue speranze. Sarai per una
dannata delusione. Sono stato un grande fan di Dragon Ball dalla mia infanzia e quando ho visto
questa serie cosa diavolo? non era affatto ok era bello che Goku diventasse Super saiyan 4

ma la parte peggiore era che questa serie ruotava attorno a Goku e il resto dei personaggi non
serviva a niente. Ubb era mostrato come forti come i potenti saiyan, tutti i saiyan non potevano
gestire Andriod 18 molti degli episodi erano totalmente inutili. appena fatto per aumentare il numero

La prima parte della storia era noiosa, ma l'ultima parte in cui doveva combattere Shenron era ok

questa serie era come se tutti fossero totalmente dipendenti su Goku

e gli anni passavano, ma ora Pan è cresciuto persino

sì è "anime" quando Gohan può crescere perché no?

questa serie avrebbe potuto essere più buona se si fossero concentrati su ogni personaggio e anche
a guardare attentamente Dragon Ball z e poi fatto questo Comunque, è stata una bella serie, credo
che i problemi principali dello show siano stati risolti piuttosto facilmente. Certo, è troppo tardi per
farlo ora. Il primo problema è che lo spettacolo necessitava di più sviluppo. Un buon venti episodi in
più avrebbe potuto aiutare questo spettacolo immensamente. In questo modo, alcuni combattimenti
avrebbero potuto durare più a lungo, Vegeta avrebbe potuto avere più tempo sul viso e nuovi
personaggi esplorati un po 'di più. L'altro problema sono i problemi nella trama delle storie. Questi
non sono errori che sono abituato a vedere in un'animazione giapponese, ma piuttosto il tipo trovato
nell'animazione americana del tipo trovato in molti dei cartoni animati che ho visto negli anni '80.
Come hanno detto, dimentichiamoci di quello che è successo qui, e prova questa idea che non si
adatta comunque nell'universo. Tuttavia, a parte i reclami, c'è ancora molto da apprezzare in questa
serie. Inizia come & quot; Dragonball & quot; con Goku ridotto a forma di bambino da una stella nera
dragonballs che a tutti gli effetti non dovrebbe esistere (vedi la lamentela relativa ai problemi della
trama). Queste palle sono sparse per l'universo e Goku, la sua nipotina Pan e Trunks devono
rintracciarli o la terra sarà distrutta. Il motivo per cui scelgono Trunks è un mistero, avrei preferito
vedere i tag Vegeta mentre vedeva la sua amicizia tra Goku e continuare a svilupparsi dopo che la
serie Z sarebbe stata carina, per non parlare del fatto che Trunks è praticamente un non-fattore una
volta la parte di combattimento dello show inizia con la battaglia tra Goku e Baby. Durante la parte
di ricerca della serie le avventure tendono ad essere dal lato umoristico ea volte il lato fastidioso
mentre ti chiedi perché Goku e Trunks non si trasformino semplicemente in super saiyan durante
alcune delle loro lotte, perché ciò avrebbe semplificato le cose immensamente. Una volta che Baby
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entra nell'immagine, lo spettacolo passa a un altro "Dragonball Z"; sentire ad esso. Poi Android 17
rientra nella mischia e finalmente ci sono numerose battaglie con quelli che vengono chiamati draghi
ombra con la battaglia finale contro un nemico piuttosto duro chiamato Omega Shenron. Piccolo è
quasi un no-show per tutta la serie, solo in realtà contribuisce alla saga di Super 17. Anche Vegeta
aveva bisogno di più, ma ha davvero un impatto durante la battaglia finale con Omega mentre si
fonde con Goku e Gogeta è nato, per circa mezzo episodio (un luogo in cui un altro episodio avrebbe
funzionato). Tutto sommato anche se i combattimenti, una volta che Goku inizia la sua battaglia con
Baby come Super Saiyan 4, è quasi fermo per il resto del percorso. Peccato che finisse così, mi
sarebbe piaciuto vederne di più, tuttavia, dato che il creatore originale aveva smesso di fare
qualsiasi cosa con Dragonball in quel momento, era giunto il momento di mettere a riposo questo
spettacolo. After Goku is made a kid again by the Black Star Dragon Balls, he goes on a journey to
get back to his old self. b0e6cdaeb1 
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