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Questa è la prossima stagione in Pokemon che copre la regione di Hoenn. Iniziamo vedendo un
nuovo addestratore di Pokemon chiamato May. Sta andando a vedere la Professoressa Birch per
ottenere i suoi Pokemon iniziali, ma sulla sua strada vede un Duskull e inizia a spaventarsi e guida la
sua bicicletta molto velocemente per evitarlo. Inoltre, arrivando nella regione di Hoenn, Ash e il suo
molto malato Pikachu cercano aiuto dal Professor Birch. Mentre aspettiamo il professore, vediamo
che il Team Rocket non rinuncia mai alla loro perenne ricerca di catturare Pikachu. Il Professor Birch
arriva immediatamente per vedere Ash e lo porta nel suo laboratorio. Inoltre mette in guardia Ash
sui pericoli di immagazzinare così tanta elettricità, potrebbe far esplodere Pikachu. Mentre è in
laboratorio, l'assistente di Birch porta Pikachu su una macchina assorbente elettrica per liberare
tutta l'energia. Improvvisamente, la macchina si sovraccarica e Pikachu si ritrova a scappare tutto
confuso. Ash segue dopo Pikachu, così come May e il Professor Birch. Pikachu raggiunge una
scogliera e cade confusamente ma con Ash riesce a salvarlo. Il Team Rocket appare quindi con un
robot che sembra una batteria e afferra Pikachu. Pikachu ottiene quindi tutta la sua energia
assorbita. E per fortuna Pikachu torna alla normalità e il Team Rocket si ritrova a saltare di nuovo.
Alla fine, May sceglie Torchic come suo antipasto e finalmente ottengono lo spettacolo sulla strada.
Ho avuto un po 'di tempo per uccidere, quindi quale modo migliore per farlo guardando le serie di
Pokémon di ultima generazione? Ad ogni modo, l'apertura cambia tra una voce fuori campo e poi la
narrazione in modo incoerente per qualche motivo. Poi incontriamo May, un allenatore Pokémon
principe che è più interessato a viaggiare di Pokémon. Poi raggiungiamo Ash dove lo abbiamo
lasciato l'ultima volta (Hoenn Alone per coloro a cui importa) con Pikachu violentemente malato al
punto da poterlo scoppiare. Non lo sto inventando, questo è stato effettivamente detto due volte.
Poi, dopo che il Team Rocket rapisce Pikachu e accidentalmente cura il suo problema elettrico.
L'episodio si conclude con May che sceglie un Torchic come suo antipasto e Ash e May si dirigono
verso Oldale Town. Questa è la trama giusta per te. La cosa migliore di questo episodio è May,
poiché è la più espressiva e mostra la maggior parte della personalità. Ma non ha molto tempo sullo
schermo, dato che ruota attorno ad Ash e Pikachu per la maggior parte dell'episodio. Il Team Rocket
è piuttosto fuori dal personaggio, dato che Jessie in particolare passa gran parte del suo tempo a
riflettere sull'ossessione dei gruppi con Pikachu solo per essere cambiata con un semplice tocco di
interruttore. Nel complesso, la serie non è iniziata bene, speriamo che possa migliorare.
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