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L'agenzia è assunta da Christine Hunter, che sta cercando di trovare sua sorella, Elizabeth Hunter,
l'unica famiglia dell'altra. Quello che Christine sa è che Elizabeth è stata arrestata a Pine Parish, in
Louisiana, con l'accusa di possesso di stupefacenti mentre si aggirava nella zona, e condannata a un
anno di carcere presso la Prison Farm for Women di Pine Parish. Christine non era mai stata in grado
di vedere Elizabeth in prigione, i funzionari della prigione davano sempre una scusa o l'altra. Ciò a
cui Christine è stata successivamente raccontata è che Elizabeth è stata successivamente rilasciata.
Tuttavia, Christine è certa che se Elizabeth fosse stata effettivamente rilasciata, sarebbe stata in
contatto. Con il solo vice sceriffo della contea di Pine Dan Winston che li aiuta ad essere un contatto -
chi ammette di essere stato tenuto fuori da una qualsiasi delle cose della prigione - gli angeli
potrebbero trovarsi in una situazione difficile perché devono entrare nella prigione come detenuti
stessi Una volta dentro, devono ottenere la fiducia degli altri detenuti per trovare qualsiasi traccia di
Elizabeth che sia stata lì, questo compito che può essere difficile negli altri detenuti essere
spaventato, molti che sono anche dentro con accuse inventate di una forma o un altro come
Elisabetta, e come gli Angeli si affrontarono per entrare nella prigione. Questo è il mio episodio
preferito della Stagione 1. Il titolo era così accattivante, la gente ne parlava il giorno successivo a
scuola quando è stato trasmesso in origine nel 1976. Non vedevo l'ora di vedere questo episodio
quando finalmente è uscito in DVD. Il titolo probabilmente catturò molti più interessi della gente con
uno spettacolo già caldo per il suo tempo. Una trama semplice ma la trama e l'ambientazione mi
hanno interessato. La recitazione è stata buona e il cast di supporto ha fatto un ottimo lavoro nei
loro ruoli. Il personale della prigione e gli ufficiali di correzione erano personaggi memorabili. È stato
bello vedere un giovane Kim Basinger come compagno di prigionia prima di diventare una celebrità
del cinema. Questo episodio riassume davvero l'intera serie. Mi piace come gli angeli utilizzino
tecniche semplici per risolvere il mistero e non le cose high tech che rendono difficile interpretare
alcuni degli spettacoli di oggi. 1ee047cd2a 
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