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Con il suo camion speciale finito, Shame va a lavorare sul suo ultimo cappone - il furto di quattro
capi di bestiame del valore di oltre un milione di dollari. Batman e Robin deducono il suo piano, ma si
rendono conto che sono in ritardo per fermarlo e troppo lenti per prenderlo. Con poca sinistra per
andare avanti, i Dynamic Duo usano la loro "bat-logic" & quot; per cercare di capire la sua prossima
mossa. & quot; Holy Toreador! & quot;

Batman lo corregge di come sia Matador (Batman usa il suo mantello viola per guidare una mandria
di tori fuori pericolo!), così Robin risponde, "Holy matador then!" La seconda parte della "Saga di
vergogna" & quot; è & quot; How to Play the Game & quot; con Batman e Robin che cercano di
superare in astuzia (non dovrebbe essere troppo difficile, ma è più furbo di quanto probabilmente
pensassero) il furfante dell'auto-furto Shame nel suo progetto di costruire un super-motore in modo
da poter avere un veicolo più veloce della batmobile. & quot; Non sei mai troppo giovane per
imparare la differenza tra il bene e il male. & quot; Questo è detto a poco "Mr. Pecos & quot; Andy di
Batman (parlato in quel tono finto-serioso per cui Adam West è noto) in ginocchio per non associarsi
con artisti del calibro di Shame (è incredibilmente malizioso come se fosse una pubblicità morale per
tutti i ragazzini che avrebbero potuto guardare). & quot; Abbiamo fissato un altro ragazzo sulla
strada per un domani più luminoso. & quot; È troppo divertente! Questo episodio produce non solo
Shame, il "Conniving Cowboy of Crime", ma Leo ridente (Milton Frome), il venditore di auto usate,
così come Hot Rod Harry (Jack Carter), il fantino radiofonico di K-G-C. & quot; Non stare lì, batti il tuo
pugno e sputalo fuori, ragazzo! La vergogna diventa furiosa quando Leo gli dice che Batman e Robin
sono sopravvissuti alla fuga precipitosa. Era così arrabbiato che una burrasca esplode con Okie Annie
che proclama, "E 'più arrabbiato di una iena con laringite". & quot; Santo guacamole! & quot; Sì,
attraverso uno spot di avocado e peperoncino su un volante, Batman e Robin determinano in modo
perplesso dove ha mangiato Shame! & quot; Sacra logica del pipistrello. & quot; Le losanghe
Baticillin in realtà guariscono le ferite da proiettile, chi l'avrebbe tagliato? Batman stabilisce che la
città dello studio occidentale sarebbe il luogo in cui Shame sarebbe tornata a condurre ad
un'imboscata in cui il cattivo "tappi & quot; Robin con un proiettile alla caviglia. Grazie alle losanghe,
è tornato in piedi in pochissimo tempo! I bovini Black Angus sono la mela dell'occhio di Shame, del
valore di $ 300.000 al pezzo, che sarebbe quindi facile costruire un super-motore. & quot; Scarica. &
quot; & quot; capito. & quot; & Quot; Bene. & Quot; Incredibilmente, Shame e le sue coorti rubano
con successo il bestiame e li portano al KO Coral (haha!) Ai Gotham City Stockyards, con Batman e
Robin in testa. & quot; The Town non è abbastanza grande per entrambi. & quot; Batman, disarmato,
riuscirà a sopravvivere a uno scontro a fuoco con la vergogna armata? & quot; ti ho coperto sei modi
per domenica. & quot; Sembra che Batman e Robin siano in una vera e propria prova di forza con
Shame e la sua squadra, compreso il fatto che Boy Wonder abbia ottenuto & quot; pump primed &
quot; (una pompa d'acqua è usata per soffocarlo!). & quot; Buon dolore. & quot; Sono d'accordo con
Shame quando è il consumato moralista, Batman dice ad Andy che se commercia nel suo costume
da cowboy per un costume da pipistrello per ragioni che si traducono nell'essere un buon cittadino.
Ugh. 39924faeca 
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