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Orli, il nuovo direttore del Mossad, abusa dell'NCIS e dei suoi beni. Tony e Ziva non vanno a Roma,
ma a Berlino; sequestrano diamanti e il fratello di Ilan, Yaniv. Vance rimanda Orli in Israele. Un SUV
colpisce l'auto di Tony e Ziva. [Continua]. Prima che Tony e Ziva lascino Washington, DC, Gibbs li
allontana da Roma a Berlino; Vance, Gibbs e Ziva si incontrano con Orli, il nuovo capo del Mossad;
parlano della sparatoria di un agente del Mossad in un sobborgo di Nova, a Washington, la sera
prima. Ducky fa un esame post mortem dell'agente morto. A Berlino Ziva incontra un vecchio amico
(un agente del Mossad), che aiuta; Ilan Bodnar, l'assassino di Eli, contatta Ziva. A Washington Vance
e Gibbs affrontano Orli. A Berlino Tony e Ziva afferrano i diamanti e un ragazzo, sebbene non sia
Ilan, ma piuttosto suo fratello Yaniv; nondimeno accompagnano Yaniv a Washington, dove
continuano i duri discorsi, e Orli ammette che Vance, Gibbs e un alto funzionario del DoHS hanno
mentito, e che Ilan è stato negli Stati Uniti per tutto il tempo; Vance invia Orli e il suo entourage di
nuovo in Israele. Dopo che Tony e Ziva consegnano Yaniv a Washington, e mentre Tony guida Ziva a
casa, un grande SUV con una protezione da schianto fa schiantare l'auto di Tony sul lato del
passeggero. [Continua.] Spoiler per questo episodio ha indicato che avremmo avuto il calore
dell'arco finale della stagione 10 a partire da questo episodio. Ciò che alcuni potrebbero aspettarsi
dal momento che la squadra in cerca del vicedirettore del Mossad, che si ritiene abbia orchestrato la
morte di due persone, si è invece trasformata in catering per una piccola parte della base di fan.

Viewers of Berlin sono stati trattati per un episodio nauseante e non realistico che ha caratterizzato
Tony & amp; Ziva come sempre più vicino in una relazione che pochi fan vedono come romantica.
L'episodio comprendeva una danza, una conversazione a letto e una conversazione ancora più
"sentita" in macchina sulla via di casa che si è conclusa con una presa di mano e un cliffhanger.

"Berlin" vale il tempo di lo spettatore medio? No, è un regalo solo a quei fan che vedono una storia
d'amore tra due personaggi. Ama NCIS, non importa se è uno spettacolo più vecchio o non è il
miglior spettacolo di sempre. Avrebbero voluto seguire, invece di saltare in giro, in ordine. Inizia la
nuova stagione 2012 dall'inizio. So che ci sono spettacoli che ho perso, spesso gestirai uno
spettacolo e c'è una seconda parte e poi non riesco a trovare la seconda parte! Conosco i nuovi
spettacoli in onda su CBS il martedì. Mi piace ancora vedere gli spettacoli più vecchi come ho detto
iniziare con la stagione 2012 e iniziare dall'inizio e andare fino in fondo durante alcune serate,
guardandolo tornare indietro per tutto il pomeriggio. Adoro ogni personaggio dello show ogni singolo
dei giocatori principali! Non sbarazzarsi mai di nessuno dei giocatori principali se possibile.
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