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NXT ha una grande quantità di potenziale per mettere in mostra i giovani talenti del sistema agricolo
della WWE. INFORTUNAMENTE, il & quot; PRO POLL & quot; che è usato per determinare le
classifiche settimanali per i Rookies sono avvincenti come un pet rock.

WWE si ritrova con almeno tre giovani stelle molto eccitanti - Daniel Bryan, Heath Slater e Wade
Barrett. Anche Justin Gabriel dovrebbe essere lassù, lo stesso per David Otunga, tuttavia le
personalità non sono molto ben sviluppate. Nella maggior parte dei casi, i fan non sanno se tifare o
fare il tifo per i debuttanti b / c ogni debuttante si affida alla musica e al calore che il loro WWE PRO
riceve dalla folla.

Dovrebbero venire con sfide più emozionanti ogni settimana con un vincitore che riceve un nuovo
tema di ingresso o un video di titantron o qualcosa per renderli più unici rispetto agli altri.

Oltre a tutto ciò, WWE ha bisogno di trovare il modo di essere più interattivo con i propri fan su come
votare o votare i debuttanti ogni settimana. Gli sceneggiatori devono trovare un modo per fare il
"sondaggio pro" & quot; meno complicato e più eccitante. Se non riescono a farlo, questo spettacolo
passerà attraverso tutti gli spettacoli di merda e sarà cancellato a breve. Va bene, quindi non è
davvero il terzo marchio ed è ancora chiamato il sistema di sviluppo, ma è difficile ignorare il fatto
che NXT da solo è il proprio marchio separato dagli altri spettacoli dal vivo che presenta WWE. Ricco
di giovani e giovani, un look elegante e folle più piccole, è sorprendente notare che negli anni NXT è
diventato un po 'un colosso dietro le quinte, e non è difficile capire perché.

Nonostante lo spettacolo è lungo un'ora, si adatta perfettamente per quello che è. Le linee narrative
sono intrecciate e serrate, le partite sono divertenti e, a differenza degli spettacoli principali, le linee
principali hanno il tempo di costruire per due mesi prima di un grande evento che alla fine ha un
grande successo.

NXT in questo momento ha percorso una lunga strada. È iniziato per molti come una strana
competizione WWE, ma da allora ha preso vita quasi come un terzo marchio separato. Se vuoi
vedere le prossime superstar del futuro per la WWE, non cercare oltre! NXT è il miglior prodotto
WWE ha il talento è incredibile e il wrestling e story telling è sorprendente. Sono stato a guardare
questo per un po 'ora. Penso che il nuovo modo in cui viene mostrato ora funzioni perfettamente.
Non vedo l'ora di NXT più di Smackdown o RAW ora. Amo guardare queste nuove persone crescere e
imparare. Quindi vederli passare su raw sembra di vedere crescere un bambino.

Il modo in cui NXT mette in mostra le wrestler è qualcosa di cui Raw e Smackdown devono prendere
nota.

In questo momento penso che NXT abbia qualcosa di simile alla TNA da cui imparare. I cortometraggi
funzionano davvero. Le semplici linee narrative e le grandi mosse sono ciò che rende questo uno dei
migliori.

Se stai facendo schifo dal bagliore di RAW o Smackdown, allora è così. Ottieni i soldi di WWE, la
scrittura e qualche grande talento giovane ... Ma senza la politica del main 2.

Se ti piace Wrestling amerai questo spettacolo. 374e6bdcca 
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