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Il capo di KAOS Ironhand vuole rubare i piani anti-anti-missile che 99 sta trasportando in un
passeggino. Thi avrebbe dovuto essere l'episodio di apertura della quinta stagione. È veloce,
divertente, presenta un nuovo grande criminale, il ritorno dell'agente 13 nella forma dell'agente 44,
presenta una grande coreografia della carrozzina e si integra bene nella relazione 99-86.

La sequenza di apertura ha il capo e Max che incontrano un informatore KAOS di nome Marco (Billy
Barty) in un magazzino buio. Trasmette le informazioni che KAOS è stato acquistato da un investitore
di nome Ironhand (Paul Richards). Il capo usa la gravidanza di 99 assegnando a lei e Max di usare
una carrozzina per prelevare documenti top secret usando la vecchia password & quot; Pussycat,
pussycat, dove sei stato & quot ;. Arrivano all'aeroporto dove 16 agenti che spingono passeggini
eseguono una routine coreografata dalla moglie di Adams (ex ballerina di Taylor di giugno) per
confondere Ironhand su quale carrozza siano i piani segreti. Comincia lentamente, ma è un vero
momento clou.

Larabee ottiene più materiale buono dopo aver distrutto la linea presidenziale con una palla da
bowling e cerca di chiamare il Presidente attraverso la finestra; il Capo e Max hanno un grande
scambio verbale discutendo i passeggini Beebe sul lungomare di Balboa, l'Agente 44 (Al Molinaro)
riprende dove Dave Ketchem ha lasciato mascherato da bambino in carrozza, la scena con Billy
Barty funziona e Max ottiene il suo nuovo auto distrutta. Il vecchio Sunbeam Tiger è durato 4
stagioni (il Kharman Ghia non è mai apparso in un episodio) e la sua nuova auto è stata distrutta
dopo soli 2 episodi.

Ironhand è anche un degno cattivo. È pazzo di potere, forte, ha il tipo di infermità che Ian Flemming
tendeva a dare a tutti i suoi geni malvagi e, soprattutto, come Sigfrido, è divertente. 39924faeca 
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