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In & quot; Operazione: C.A.K.E.D.-F.I.V.E. (Secoli dopo Kalamity Enemy Dessert Found In Vuoto's
Vuoto) & quot ;, è ancora una volta il compleanno di Delightful Children From Down the Lane. The
Kids Next Door è stata rivelata da un agente sul luogo in cui la torta galleggiava nello spazio, dove
Padre ha in programma di utilizzare una ricetta della torta di compleanno del 19 ° secolo per dare ai
suoi figli il miglior compleanno di sempre. Questo quinto C.A.K.E.D. la missione è un episodio
dannatamente buono. Mentre & quot; C.A.K.E.D. F.O.U.R. & quot; rimane la mia avventura di
C.A.K.E.D., questa non è una cosa da cui starnutire.
È di nuovo il momento dell'anno. È The Delightful Children From Down Il compleanno di Lane e padre
sta andando tutto fuori quest'anno. The Kids Next Door scoprirà che la gigantesca torta galleggia
nello spazio esterno. Con Numbuh del diciannovesimo secolo scongelato e portato al tempo di oggi,
papà spera di ottenere da lui una ricetta davvero speciale per realizzare la migliore torta di
compleanno.
Questo è probabilmente l'unico episodio di KND per avere qualcuno dai secoli fa essere portato nel
presente. Il Numbuh del XIX secolo è un personaggio pulito, e la sua storia d'amore con Numbuh 86
è stata a dir poco divertente.
Il piano del male di papà, ancora una volta, era piuttosto folle. Le cose sono diventate pazzesche nel
culmine con la torta gigante tagliata a metà e Numbuh One con una resa dei conti molto
interessante con Padre.
Ci sono stati anche alcuni momenti divertenti, come ad esempio il numero 4 di Cumbuon di
mangiare troppo molta torta durante i titoli di coda.
Anche se non direi che è uno dei miei preferiti nel canone KND, mi piace ancora molto e lo consiglio
vivamente.
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