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Durante la loro indagine sulla seconda macchina del tempo, Gohan e la compagnia inciampano nel
guscio di quella che sembra essere una creatura mostruosa. Più tardi, una visione orribile costringe
Kami ad accettare il suo destino e fondersi con Piccolo! Eccomi con DBZ Kai per la prima volta! È un
peccato che questi episodi abbiano valutazioni così basse. Bene, possiamo cambiarlo! In questo
episodio mancavano molte azioni che gli altri avevano, ma era comunque fantastico, perché
mostrava i personaggi che capivano esattamente cosa stava succedendo. Questa è la prima
implicazione che Cell deriva da una timeline diversa da quella di Trunks o del presente. E 'difficile
per me capire come questa linea temporale esista, ma fortunatamente i personaggi principali
sembrano confusi quanto noi.

Cell fa la sua prima apparizione, ma non parla. Questa è un'ottima introduzione perché lo costruiamo
così bene. È bello vedere Piccolo diventare più forte. Peccato che non durerà a lungo e non riesce a
raggiungerlo come tutti gli altri. *** 1/2. 6a5bcca1a6 
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