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Mentre Orion parte per tornare al suo pianeta natale, Tensou scopre una radiofrequenza
dall'imperatore Mavro affermando che userà tutta la sua armata per invadere la Terra! I Ranger
combattono e non si arrendono. Ma quando l'Imperatore e il suo esercito distruggono tutti i Super
Mega Zords, i Super Mega Rangers devono unirsi e combattere insieme a tutti i Legendary Rangers
del passato per sconfiggere l'esercito di oltre un migliaio di X-Borg. Nell'edizione estesa contenente 8
minuti di riprese extra, i Rangers devono usare più modalità e battlizers leggendari per assicurarsi
che l'Imperatore Mavro e l'Armada siano finiti per sempre. & quot; Power Rangers Super Megaforce:
The Legendary Battle & quot; è facilmente il mio preferito Power Ranger speciale. È l'ultimo episodio
delle due stagioni Megaforce (2013-2014) del franchise di 23 anni ed è un remake della produzione
giapponese all-star, GOKAIGER GOSEIGER SUPER SENTAI 199 HERO GREAT BATTLE (2011), che ha
portato insieme un bel po 'di vecchie stelle sentai, incluse alcune del cast originale di "Goranger &
quot; (1975), la prima serie di sentai in Giappone. ("Power Rangers Megaforce" e "Power Rangers
Super Megaforce" hanno utilizzato filmato rispettivamente dalle stagioni "Goseiger" e "Gokaiger",
quelle squadre hanno recitato nel film giapponese.) La cosa più notevole della produzione americana
è quanto poco materiale utilizza dall'originale giapponese. Invece, ricrea e ripara molti dei grandi
pezzi d'azione ei risultati sono piuttosto impressionanti. Ci sono scene di devastazione urbana dopo
un attacco alieno che sono abbastanza realistiche e coinvolgono decine di extra. Alcuni filmati
giapponesi da un separato "Gokaiger"; L'episodio TV viene utilizzato qui, ma viene modificato nella
scena in modo molto fluido. Il grande finale con dozzine di Power Rangers del passato che si
ricongiungono per aiutare il team di Megaforce nella battaglia finale con le orde aliene è anche
piuttosto spettacolare ed è altrettanto valido a suo modo come la sequenza di contropartita
dell'originale giapponese.

I miei momenti preferiti implicano il ritorno all'azione di diversi Power Rangers del passato. Li
vediamo per la prima volta, fuori dal costume, aiutandoci durante l'attacco alieno, salvando le
persone (ei loro cani) dai detriti e da un ascensore intrappolato. Sono stato felice di vedere Red
Ranger e Pink Ranger da "Power Rangers Lightspeed Rescue & quot; (Sean Cw Johnson, Alison
MacInnis) nei loro ruoli quotidiani come tecnici medici di emergenza da quello spettacolo. Ero
felicissimo di vedere la mia Pink Ranger preferita, Cassie (Patricia Ja Lee) da "Power Rangers in
Space" & quot; insieme a uno dei suoi compagni di squadra, Red Ranger T.J. (Selwyn Ward). Nel
finale, vediamo raduni di undici squadre delle prime stagioni sulle colline che si affacciano sul sito
della battaglia mentre i membri della Megaforce guardano in alto e chiamano con entusiasmo i loro
nomi, & quot; Mighty Morphin !, & quot; & Quot; & quot Zeo!; & quot; Turbo! & quot; ... fino alla
stagione precedente a Megaforce, & quot; Samurai. & quot; Poi, mentre il piccolo esercito dei pastori
del passato marcia in avanti per unirsi al team di Megaforce, vediamo che undici di loro si tolgono gli
elmetti per rivelarsi. In testa alla colonna c'è nientemeno che lo stesso Tommy Oliver, il Green
Ranger degli originali Mighty Morphin Power Rangers, Jason David Frank! Oltre a quelli già nominati,
gli altri includono Melody Perkins, Danny Slavin e Reggie Rolle di "Lost Galaxy, & quot; Jason Faunt di
& quot; Time Force & quot; e due da & quot; Samurai. & quot; Mi è particolarmente piaciuta la linea
di Melody Perkins, & quot; Mi piace essere una Power Ranger, & quot; che riassume l'ethos della
serie e qualsiasi altra cosa. Se sei un fan di lunga data del franchise PR, questa è una scena
abbastanza emozionante e motivo sufficiente per vedere questo speciale.

Incluso nel DVD contenente l'Edizione estesa di questo episodio è & quot; Power Rangers : A Legacy
Featurette, & quot; una raccolta di interviste con sette degli attori dell'episodio, tra cui due membri
di Megaforce, Azim Rizk e Christina Masterson, e cinque ex Ranger, Frank, Faunt, Johnson, MacInnis
e Rolle. Offrono ricordi felici, sentimenti caldi verso i loro fan e il senso di sollevamento che il
franchise ha sempre ispirato. Che regalo 867624ce0b 
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