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Prima di tutto, alcuni revisori sono davvero critici nella parte operativa della nave e dell'equipaggio e
non ne hanno idea. Io per uno che ha prestato servizio in Marina nel passato e nella stessa capacità
con cui alcuni marinai possono apprezzare la recitazione e i ruoli. Ci sono un sacco di film e
spettacoli che cercano di descrivere questo tipo di ambiente e falliscono miseramente.

La squadra e il ruolo del CIC sembravano sul punto per la maggior parte. Alcuni feedback hanno
indicato che la nave è stata colpita da più missili e non è stata affatto danneggiata. Bene, il fatto è
che la nave evitò di essere colpita per la maggior parte perché il protocollo per la difesa era al punto.
La nave ha liberato Chaff che ha lo scopo di contrastare gli attacchi missilistici creando una sagoma
della nave e permettendo ai missili di perdere la nave reale. Non dire in quella situazione, sarebbe
scoraggiare ogni singolo, ma ha fatto il suo lavoro. Per quanto riguarda il CIWS (e non SEAWHIZ di un
recensore), ha anche fatto il suo lavoro come ultimo meccanismo di difesa contro aerei e missili
nemici. La nave ha usato questi due deterrenti tra molti altri per includere missili terra-aria 25MM, e
5 & quot; Gun (anche se la pistola usata per abbattere l'he-lo a quel punto può essere discutibile). Si
chiama arma target locking e acquisizione di persone. È possibile ed è fatto per fare esattamente ciò
che è stato mostrato. Inoltre, menzionato da un altro recensore è stato il fatto che sono saliti a bordo
della nave da crociera per ottenere carburante e cibo e, credo che abbiano deciso di viaggiare con
un grosso tubo per ottenere il carburante & quot; È esattamente come l'hanno ottenuto. Le navi da
guerra hanno sistemi di rifornimento che consentono loro di prendere carburante da altre navi
usando quelli "BIG HOSES"; La maggior parte delle navi ha tubi flessibili come quelli. Ecco perché il
ragazzo ha sparato una linea dalla nave da crociera al cacciatorpediniere, in modo da poter trasferire
il tubo e prendere il carburante. Ecco come funziona il mondo reale marittimo. Questa non è solo
fantasia.

L'helos, che è venuto fuori da dove, in un momento opportuno, menzionato da un utente, è ancora
possibile. Il motivo per cui ciò accade, se capisci come funziona questa roba, è che la nave era in uno
stato di Controllo delle Emissioni (menzionato dal Capitano numerose volte quando menzionava
EMCOM). Il che significa che la nave non ha alcuna trasmissione in uscita, il che limita la capacità per
gli altri di rilevare che la loro è una presenza della nave nell'area. Quello stato era rotto quando la
signora scienziata decise di usare il suo telefono SATCOM. Ciò ha reso i russi consapevoli della
posizione della nave.

Ne ho abbastanza. Pensavo che la recitazione fosse buona, la premessa dello show, ehhh ma non
male e la situazione di battaglia si fosse verificata così presto nella serie (1 ° episodio) fatta per la
sceneggiatura di action pack. Odiava il fatto che il marinaio morisse così presto nella serie.
Sembrava essere uno degli attori migliori e il suo ruolo avrebbe potuto essere di vitale importanza.
Forse avrebbero dovuto essere SIGILLI della Marina. Sono curioso di vedere come si sviluppa questa
trama. Come sarà sviluppato il ceppo, ma come quasi tutto il mondo è stato spazzato via nella
trama, lo spettacolo non ha permesso una situazione di sviluppo a quel punto.

Nel complesso, penso che sia un ottimo primo episodio e, si spera, una buona serie. Dopo aver visto
3 episodi, mi piace & quot; The Last Ship & quot; finora. Alcuni hanno criticato le sequenze d'azione,
a cui dico, & quot; Non hai visto il nome di Michael Bay nei titoli di coda? & Quot; Lo spettacolo vince
punti per non fingere che i marinai siano automaticamente fanteria quando raccolgono fucili (a
differenza di "Battleship"), con il contingente in diminuzione dei SEAL che si prende il tempo di
addestrare l'equipaggio di USS Nathan James. Cibo, carburante e forniture mediche non sono mai
lontani dalla mente dello spettatore. La relazione tra l'ufficiale SEAL e una delle donne di Chandler, e
i problemi operativi che ne derivano durante missioni pericolose, mostrano alcuni dei problemi
inevitabili con l'idea di collocare le donne nei lavori militari del Combat Arms.

L'equipaggio affronta la fine del mondo con determinazione stoica. Ad alcuni recensori non piace
questo, ma un veterinario della Marina ti dirà che, mentre un equipaggio con una cattiva leadership
sarebbe caduto a pezzi, un buon equipaggio con una buona guida lo farebbe succhiare e continuare.
Eric Dane nei panni del capitano Chandler e Adam Baldwin nel ruolo di XO Slattery fornisce una
buona leadership. Entrambi hanno i loro dubbi, ma lo tengono insieme come i professionisti che
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dovrebbero essere. Nessuno dei due è stato molto ben sviluppato finora, ma non sono in legno.
Rhona Mitra è abbastanza convincente come la dottoressa Scott, che porta il peso del mondo sulle
sue spalle e sembra appropriatamente esausta e sopraffatta. Il suo assistente è aiutare i russi, ma
per l'episodio 3 le sue ragioni sono perfettamente comprensibili.

È pro-americano? Sì. È propaganda? No. Uno sguardo superficiale allo show può sembrare così, ma
pensarci per un minuto cambia questa prospettiva. L'ammiraglio russo Riskov non è un cattivo
schernitore di James Bond. Il breve sguardo alla copia di Chandler del libro di Riskov (in russo,
nientemeno) mostra che rispetta molto Riskov. Devi ricordare che Nathan James aveva il vantaggio
di essere sequestrato nell'Artico mentre il mondo cadeva a pezzi, mentre Riskov ei suoi uomini lo
guardavano accadere in tempo reale, vedevano il loro paese che giuravano di difendersi
disintegrandosi, e non avevano il potere di fermarsi esso. Ha perfettamente senso che l'esperienza li
avrebbe induriti. Nonostante alcune azioni scandalosamente spietate, alla fine dell'episodio 3, è
chiaro che l'ammiraglio Riskov sta anche cercando di salvare qualcosa. Non è un grande sforzo
vedere che Riskov e Chandler potrebbero facilmente scambiare posti se le circostanze fossero
diverse.

Alcune cose nello show sono erroneamente ritenute errori. Ad esempio, il CO di un
cacciatorpediniere della Marina USA è una billetta per un Comandante (O-5), non un Capitano (O-6).
Tuttavia, come CO, viene ancora indicato come & quot; Captain & quot; fuori dalla tradizione. Questo
è il motivo per cui il personaggio di Eric Dane si chiama Captain Chandler ma indossa il dispositivo di
rango di un Comandante.

Ci sono alcuni errori reali, come i russi che pilotano gli elicotteri americani nell'episodio pilota o il
fatto che un L'incrociatore da battaglia di classe Kirov non può davvero lanciare gli ICBM. Ma è
abbastanza buono nel complesso. Ci sono molte recensioni negative passive che vengono
mascherate in modo aggressivo dietro commenti su "cattiva recitazione" o "cattivi effetti speciali" ..
ma non commettere errori, queste persone sono arrabbiate perché The Last Ship non asseconda le
loro sensibilità liberali. Troppa preghiera e patriottismo per il comune odiatore di tutte le cose
'maggioranza'. Buono per questo produttore! .. e intelligente. Il fatto è; Christian Patriotic è la
maggioranza americana ed è giunto il momento che qualcuno in Hollywierd ci abbia dato qualcosa di
decente e stimolante da guardare. E a coloro che vogliono citare la "natura non realistica" degli
aspetti militari; Sono un veterinario disabile della US Navy e gli do un passaggio. Gli aspetti
importanti sono trattati: orientati alla missione, spirito can-do, non mollare mai, comandare la
solidarietà, lavorare con ciò che hai in pericolo senza nessun 'grazie' richiesto. Ci fai onore, attori e
troupe di The Last Ship. Bravo Zulu! Il 99,9% del mondo è morto ... E sto ascoltando preghiere per
ogni episodio. Dio non ha fatto nulla.

Realistico? Non credo che qualcuno mancherebbe a Doomsday ...

Lontano dal realistico? IDK..probabilmente problemi, probabilmente sopravvissuti, probabilmente
una migliore ricezione da parte dell'ex nemico, probabilmente meno problemi interni ..

Sono al s1e5 ... Se le cose si fanno più lontane sono fuori .. Le prime due stagioni sono state
fantastiche. La premessa riguardava la ricerca di una cura per una pandemia globale,
indipendentemente da chi o da cosa fosse stata avviata. Sembrava che una nave fosse abbastanza
lontana dalla malattia per evitare di prenderla. Vediamo un virologo ovviamente ossessionato che
cerca di trovare una cura, che alla fine della stagione 2 lo fa. Poi continua a mostrare come la
propaganda inizi da egoisti deliranti che pensano di poter conquistare il mondo se sono gli unici a
curare. Ma poi arriva una stagione molto deludente 3. Perdiamo 2 personaggi molto buoni ... Dr
Scott, & amp; Tex. Tutta la terza stagione riguardava una cosa, quanti dei cattivi questi sigilli navali
possono uccidere in ogni luogo in cui atterrano o si avvicinano. Se volessi guardare dozzine di uomini
sparare, accenderei un film di guerra. Spero che la quarta stagione ritorni alla premessa originale,
dal momento che la malattia sembra essere ora mutata rispetto all'originale, quindi la mia ipotesi è
che la cura originale non funziona più. Grazie al cielo hanno almeno riportato Tex. E Kara è tornata a
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bordo ... non le è mai piaciuta nella "Casa Bianca". Naval Destroyer Nathan James is sent on what
they're told is a research mission in the Arctic. Accompanying them is scientist, Rachel Scott. After a
few months in the Arctic while Scott is on the b0e6cdaeb1 
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