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Kim e Ron scoprono che la loro prima missione doveva andare a Team Impossible (TI), una squadra
di soccorso professionale (il loro sito Web e quello di Kim differiscono solo di una lettera). Da allora,
Kim ha ricevuto missioni che la gente avrebbe normalmente richiesto a TI. E dal momento che lei
non fa pagare soldi, TI sta perdendo soldi. Quindi TI la avverte di interrompere le sue missioni di
soccorso; lei rifiuta. Quindi TI sabota le sue missioni dando a tutti gli amici che le danno delle corse
in tutto il mondo una vacanza libera e all-inclusive nel loro complesso. Nel processo di tracciamento
in cui si trova il quartier generale di TI, i sistemi informatici di Wade sono addizionati
(elettronicamente fritti) da TI. Ma ottiene la loro posizione, e Kim e Ron incontrano TI ancora una
volta. Mentre Kim sta vincendo la sua lotta fisica con i membri TI, Wade si è degnato di venire di
persona a punire TI per aver spigato il suo sistema. Attiva il loro sistema di sicurezza laser (lo stesso
tipo di Kim disabilitato nella sua prima missione), intrappolando tutti sul posto. Kim usa quindi le sue
abilità di esultanza per disabilitare i laser. Ciò dimostra a TI che probabilmente non avrebbero avuto
successo dove era Kim. Accettano di andare fuori mercato e aderire alla giustizia globale. Questo è
stato un episodio divertente con molti riferimenti alle cose. Primo, Team Impossible arriva da Kim e
Ron fuori da uno schermo cinematografico, molto probabilmente un omaggio all'inizio del videogioco
& quot; Viewtiful Joe & quot; (dove un cattivo scappa dallo schermo del film e ruba la fidanzata di
Joe) e il film & quot; The Purple Rose of Cairo & quot; (dove un personaggio del film si avvia nel
mondo reale). Anche quando Ron sta suggerendo idee per le canzoni a tema, dice che dovrebbero
avere un colpo dei suoi pantaloni che cadono giù - e c'è un colpo di questa cosa nell'introduzione
dello show.

Il grande riferimento è però da uno spettacolo televisivo all'altro. Questo episodio è molto simile ad
un episodio di Totally Spies chiamato "S.P.I. & quot; dove un gruppo ha chiamato S.P.I. inizia a
diventare un rivale per WOOHP finendo tutte le loro missioni prima che le ragazze arrivino sulla
scena. La principale differenza è ovviamente nei personaggi; Kim, Ron e Rufus riempiono i ruoli delle
tre spie (Sam, Alex e Clover) mentre Wade riempie il ruolo di Jerry. Un'altra somiglianza tra l'eps è
che i cattivi avevano una qualche associazione con la prima carriera dei bravi ragazzi - Genevieve di
S.P.I. addestrato per WOOHP nell'era pre-spettacolo, ma è stato passato per un lavoro di spionaggio
perché non era & quot; goody-goody & quot; abbastanza; Team Impossible era quello che stava
cercando di ottenere quando ha visitato per sbaglio il sito di Kim, un successo che ha portato alla sua
prima missione. 867624ce0b 
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