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Tutti i sistemi di allarme precoce del paese escludono uno, suggerendo erroneamente un attacco
nucleare. Quando la terra sta per essere venduta, adiacente a quella che non è stata suonata, gli
acquirenti interessati sono invitati a una festa in maschera su un treno. Steed, vestito da giocatore
d'azzardo, e la signora Gale, un monaco - e in seguito una donna delle strade - si uniscono alla festa,
dove incontrano personaggi come Robin Hood e Napoleon Bonaparte e devono decidere quale dei
due è un assassino e perché? Qualcuno sta cercando di interferire con il radar di preallarme della
Gran Bretagna; ogni barra della stazione radar riportava che era in corso un attacco! Quello è in
Cornovaglia e, non a caso, Steed ha un'opzione per comprare un appezzamento di terreno che si
affaccia sul sito. È stato anche invitato a una festa in maschera di Capodanno a bordo di un treno.
Mentre i passeggeri salgono a bordo del treno a Paddington sono divisi; Steed è tra quelli inviati alla
macchina del club. Mentre il treno prende il via, si divertono, ma uno che cerca di raggiungere l'altra
estremità del treno viene prontamente svenuto. Il treno si ferma e quelli del club si accorgono presto
che il resto del treno è andato via lasciandoli bloccati in una stazione in disuso miglia da qualsiasi
luogo. Le cose non sono più divertenti. Mentre parlano diventa chiaro che ognuno di loro deve
partecipare ad una riunione il giorno seguente; un incontro riguardante l'acquisto di terreni nella
stessa area della Cornovaglia. Qualcuno chiaramente non vuole che siano in grado di comprarlo.
Presto uno di loro è morto e un personaggio misterioso con indosso una tunica e un cappuccio è in
agguato intorno alla stazione. Quando si rendono conto che uno dei loro numeri è probabilmente la
paranoia killer inizia ad aumentare.

Questo è un episodio impressionante che mi ha ricordato presto "The Superlative Seven", uno dei
miei episodi preferiti della successiva Diana Era del Rigg. La trama centrale era interessante e i
personaggi della festa erano opportunamente intriganti; specialmente quando divenne ovvio che
uno di loro era il perpetratore piuttosto che una potenziale vittima ... il che era tutt'altro che
scontato. 'Robin Hood' è sempre stato veloce per accusare gli altri, ma l'avevamo visto buttato fuori
presto; 'Cat Girl' sembrava un po 'troppo attratta da Steed; il "poliziotto vittoriano" aveva una pistola
e chiunque si veste da Napoleone è sospettoso! Non menzionare la figura vestita. Con il progredire
della storia sembra che a ciascuno di essi venga puntato il sospetto. Il motivo per cui le persone
sono state riunite non è immediatamente ovvio, ma coloro che prestano attenzione noteranno uno
dei piani per l'acquisto di una vecchia stazione in Cornovaglia. Il cast fa un buon lavoro; la cosa più
memorabile è stata la performance di Leonard Rossiter come "Robin Hood" e "Pussy Cat" di Anneke
Wills ... aiutata più di un po 'dal suo costume sexy! Il suo comportamento seducente nei confronti di
Steed è un piacere da guardare. La storia arriva a una conclusione molto soddisfacente. In generale,
direi che questo è uno dei migliori episodi di "Cathy Gale" che ho visto. 39924faeca 
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