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Kimeramon e Magnamon combattono. La base di Ken esplode e Wormmon dà tutto il potere che
deve per aiutare Magnamon a sconfiggere Kimeramon. Kimeramon muore e Ken si arrabbia perché
Wormmon è morto come suo fratello maggiore, Sam. Davis trova la Crest of Kindness sul terreno e la
consegna a Ken. Come si addice al finale di qualsiasi arco narrativo, & quot; The Crest of Kindness &
quot; si classifica come uno dei migliori episodi di questo anime, contenente praticamente tutto ciò
che rende questa serie di spicco. L'azione e l'animazione fanno un salto significativo rispetto a
quanto visto in precedenza, con un minimo di materiale riciclato, alcuni scatti in cui Kimeramon
sembra davvero selvaggio e alcune esplosioni davvero perfette. Oltre a ciò, questo episodio si basa
sugli aspetti emotivi di "The Darkness Before Dawn", con lo squilibrio di Ken che culmina in una
realizzazione orripilata delle sue azioni passate che è sostenuta da Wormmon's "death & quot ;. In
soli 3 episodi, & quot; Digimon 02 & quot; è riuscito a incorporare uno dei temi principali di & quot;
Digimon Tamers & quot ;, ma con più umanità e definitività. Gli eroi che cercano di convincere Ken
dell'errore dei suoi modi è uno sviluppo significativo nella dinamica eroe / cattivo, e forniranno la
forza trainante per gran parte della stagione restante. Infine, l'intera sottotrama Matt / June
raggiunge una conclusione appropriata e abbastanza divertente. Per quanto strano possa sembrare,
penso che ci sia qualcosa di perspicace in questa sottotrama. Direi che ci sono solo due problemi.
Innanzitutto, l'ambientazione desertica stantia, che non è affatto lontana come prima, ma rispetto
alle altre impostazioni nell'episodio si distingue come una vera macchia di qualità. In secondo luogo,
è un po 'forzato che Hiroaki porterebbe semplicemente i bambini più piccoli a casa senza domande.
Certo, non è difficile credere che abbiano semplicemente detto di aver preso l'autobus la notte
precedente, dato che Hiroaki era nella cabina per la maggior parte del tempo, ma avrebbe mostrato
che quella spiegazione era stata una seccatura? Sono disposto a perdonare questo alla luce della
forte corsa che sta succedendo. Tutto sommato, una conclusione eccellente per il primo arco di
storia di "Digimon 02 & quot; che chiede solo abbastanza domande per lasciarne uno incuriosito.
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