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Quindi ero un po 'preoccupato di guardare i film all'inizio, ma sono contento di averlo fatto. Questo
primo film non è affatto quello che definirei un film perfetto di One Piece, ma questo non vuol dire
che non sia affatto buono. Non riesco a ricordare completamente i personaggi o la storia, ma ricordo
di averlo guardato e ho pensato che fosse abbastanza buono. Anche se secondo la mia personale
opinione, avrei voluto che ci fosse un Dub inglese per questo film e quelli che attualmente non ne
hanno uno. Se sei un fan di One Piece allora posso quasi garantire che ti piacerà, quindi ti suggerisco
di dargli un orologio per ogni evenienza, dopotutto, anche se non ti piace, è ancora One Piece, giusto
Nella prima puntata del film One Piece, ci viene raccontata una storia di Great Gold Pirate Woonan.
Un pirata che ottiene 1/3 dell'oro mondiale. Nel corso degli anni, l'esistenza di Woonan è svanita. E
una leggenda crebbe sul suo oro situato su un'isola remota su cui si era stabilito.

Rufy, Zoro, Usopp e Nami sono stati coinvolti nella caccia al tesoro di Woonan dopo aver incontrato
Tabio (un ragazzo che ammira Woonan) e un gruppo di pirati guidato da El Drago. El Drago è un
uomo alto come un indiano azteco che è pazzo di oro. E vuole ogni pezzo del tesoro di Woonan.

Mentre la caccia inizia sull'isola, i pirati di cappello di paglia devono impedire a El Drago di rubare il
tesoro. Ma la brama di oro di El Drago lo rende pericoloso da affrontare.

Prende posto tra gli episodi 18 e 19. Questo film è ben concepito per essere il primo della sempre
popolare serie One Piece. L'animazione e lo stile sono gli stessi. E 51 minuti di durata lo rendono un
doppio episodio speciale.

Mai un momento di noia con l'azione, la commedia e lo sviluppo del personaggio usati in tutto il film.
Assolutamente da vedere per chi ama l'anime. Disponibile solo su fan sub. Che è facile da trovare su
Internet come% 0 There once was a pirate known as the Great Gold Pirate Woonan, who obtained
almost 1/3 of the world's gold. Over the course of a few years, the pirate's existence faded, and a
legend grew that b0e6cdaeb1 
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