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Quando Raven decide di uscire con Rose Wilson, un criminale fuggito, gli altri Titani si sentono
esclusi. Sentire & quot; meno zoppo, & quot; decidono di andare alla Cool School. OK, quindi questo
terribile episodio è assolutamente patetico QUESTO SPETTACOLO È ASSOLUTAMENTE PATETICO,
quindi questo episodio inizia con il cattivo che picchia i personaggi CON INSULTI così, naturalmente,
il corvo diventa amico del cattivo dopo il pettirosso flannante in un idiota IE dovresti essere in
prigione. prendendo la strada lunga in modo che decidano di andare a scuola fresca insegnata da un
piccolo quadrato blu con gli occhiali ho detto che odio questo spettacolo anche l'animazione è UN
JOKE mi darà un attacco se guardo più ACK ACK CHOKE sapere dopo l'ospedale mi è venuto a
prendere ho deciso di guardare di più così sono tornato al cattivo rap, questi ragazzi sono andati a
scuola o SCUOLA SCOLASTICA OK, mi ha fatto perdere un po 'di tempo sono in ospedale da un mese
e perché Starfire ha un MUSTACHE più tardi otteniamo un il montaggio noioso più pettegolezzi, una
battuta idiota da volgare che è andata avanti per metà dell'episodio e NON SONO DIVERTENTE anche
il modo in cui usano il gergo moderno è la cosa più crudele di sempre, oh, abbiamo detto brah (è così
che lo si scrive) siamo così ciao p hanno anche detto che indosso i miei occhiali da sole di notte
perché i bambini sono così in contatto con Corey hart anche questo è un episodio di riempimento poi
un climax noioso successivamente mortificato morale dove uccidono il cattivo con gentilezza MAN
QUESTO EPISODIO È TERRIBILE anche vomitare lordo TRE VOLTE IN A ROW allora questo ridicolo
cuore rosa avvolge i titani ei pugni salgono fuori dallo schermo POI PIÙ ROBINS UN IDIOTA SI GIOCA
tutto in tutti gli orribili episodi 0 / 10���������� 39924faeca 
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