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Contro il suo migliore giudizio, Mannix accetta di indagare sul caso di un giovane che ha rapinato
due volte la stessa farmacia alla ricerca di droghe. La seconda volta, ha sparato a uno degli
impiegati, ma anche se la polizia ha messo in mostra la farmacia, è riuscito a fuggire. La moglie
dell'uomo accusato assume Mannix, insistendo sul fatto che suo marito non era in grado di
commettere un simile crimine. Mannix inizialmente trova poco per incoraggiarlo, ma mentre scava
sullo sfondo dell'uomo che è stato colpito, scopre che il resoconto della polizia di ciò che si suppone
sia accaduto non si somma. & quot; A Chance at the Roses & quot; inizia con un ragazzo che sembra
addormentato andando in una farmacia e sparando a uno dei farmacisti. Tuttavia, nonostante questo
sembra essere un caso aperto e chiuso, la moglie del tiratore accusato va da Mannix e gli chiede di
indagare. Insiste sul fatto che suo marito non è un tossicodipendente e ha soldi in banca - e non ha
senso che abbia commesso questo crimine. Riluttante, Mannix decide di accettare il caso -
soprattutto perché Peggy si sente dispiaciuta per la donna e insiste che si occupi del caso.

Quando Joe indaga, comincia a capire lentamente che alcune cose non aggiungono su. Ad esempio,
alcune delle persone che cerca di contattare non esistono. Il tenente Lockwood insiste sul fatto che
Mannix dovrebbe abbandonare il caso, ma tu conosci Joe! Spinge e spinge fino alla fine, tutto diventa
chiaro. Ma cosa sta succedendo esattamente qui?

Ho pensato che questo caso fosse davvero divertente, dato che quasi la metà dei casi di Mannix
viene da lui attraverso Peggy! Ho anche riso di Ted de Corsia interpretando il padre dell'imputato:
era terribilmente divertente. Nel complesso, un episodio molto buono con azione, suspense e alcuni
colpi di scena che lo rendono degno di essere visto - specialmente dal momento che è quasi
impossibile per lo spettatore indovinare cosa stia realmente accadendo. 39924faeca 
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