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Chuck Norris e David Carradine rendono questo diavolo un film d'azione in virtù delle loro esibizioni,
da solo. È datato e ha un serio bisogno di un remake, ma al di sopra della media per il suo tempo.
Sebbene sia seriamente datato, questo film è diventato un'istituzione tra i fan d'azione, quindi se sei
un fan del genere e non l'hai visto, dovresti davvero dargli una visione.

Le prestazioni e l'esecuzione di questo lavoro sono tipiche dell'età, e il dialogo è piuttosto rigido,
specialmente quando & quot; alla stazione, & quot; ma per il resto, è un discreto film di Chuck
Norris.

Alcuni dicono che è il suo meglio. Sfortunatamente, non posso essere d'accordo con questa
valutazione. È migliorato, essendo cresciuto più maturo, secondo me, ma questo è il primo dei
migliori, in ogni caso.

Valuti un 6,8 / 10 da ...
 il diavolo:. Se ti piace Chuck Norris è un buon film per te. E 'stato divertente sentire David Carradine
non usare il suo & quot; Kung Fu & quot; voce. Doveva essere una specie di campione europeo di
arti marziali, ma se il tizio si muoveva più lentamente, gli uccelli avrebbero costruito nidi tra i suoi
capelli. Penso che sia passato qualche anno da quando ha finalmente ammesso di non conoscere le
arti marziali e tutto era finto.

(Spoiler avanti)

Una nota interessante è che David Carradine era molto turbato dal prodotto finito. Apparentemente
durante le riprese è stato indotto a credere che il combattimento sarebbe stato un pareggio, ma a
causa del montaggio creativo non è venuto fuori così. Apparentemente pensava che non avrebbe
mai dovuto essere battuto perché avrebbe sconvolto i suoi fan (entrambi?). Questo è in realtà un
piccolo film d'azione molto carino, modellato come un giorno moderno e "spaghetti western". La
solida direzione del veterano dei B-Movie Steve Carver e una sceneggiatura ben scritta si combinano
con una performance di prim'ordine di Norris (il suo miglior successo finora ... questo personaggio
potrebbe essere visto come un prototipo del suo attuale successo in TV, & quot ; Walker: Texas
Ranger & quot;) per fare questo grande spettacolo di evasione. David Carradine è anche memorabile
come il capo cattivo della storia.

Ho visto questo film in un teatro pieno di gente quando è stato rilasciato per la prima volta e il
pubblico se ne è semplicemente mangiato. La scena in cui guida il suo camion fuori da una tomba
che i cattivi lo hanno sepolto era un particolare piacere per la folla! Oltre a Sidekicks questo è il mio
primo film di Chuck Norris che ho visto e non era così male come mi aspettavo. In realtà era ok, la
musica era fantastica e ho avuto la sensazione di guardare un western e non solo un film d'azione.
Non è niente che comprerei o esco dal mio modo di vedere di nuovo ma se i tuoi curiosi su Chuck
suggerirei questo film. Alla fine ha una scena di combattimento piuttosto buona, ma si aspettano
alcune linee di gusto, inquadrature e acrobazie. È un film degli anni '80, quindi cosa ti aspetti, ma se
tieni la mente aperta sarai intrattenuto.

Alcuni cambiamenti che suggerirei ai registi sono di liberarsi del maglione Cosby che il Kung Fu Il
Maestro indossa alla fine e da quando gli uomini molto in forma fumano e bevono tutto il tempo e
sono ancora in grado di fare ciò che sanno fare meglio. È un po 'irrealistico, ma di nuovo buona
musica e alcuni bei combattimenti compensano. Contiene spoiler !! Sono un grande fan dei film
d'azione e questo deve essere uno dei miei preferiti di sempre. Dopo aver sparato al suo cane,
ucciso il suo migliore amico e rapita sua figlia, puoi dire a Chuck di dare una punizione. Qualcuno
potrebbe dire che la scena di combattimento alla fine è stata un po 'breve; non me. Se c'è una
parola per descrivere quella scena, è REALISTICA. I combattimenti reali a mani nude non vanno
avanti per 10-20 minuti. Adoro lo stand-off tra David Carradine e Chuck Norris, e la musica a tema è
molto potente (sembra assomigliare al tema "C'era una volta il West"). La parte migliore del film è la
scena finale di combattimento e quando la ragazza di Chuck viene colpita. Quella scena è solo di
circa 5 minuti in totale, ma amico, è stato ben fatto. La Dodge super carica è un MUST-SEE! The
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archetypical renegade Texas Ranger wages war against a drug kingpin with automatic weapons, his
wits and martial arts after a gun battle leaves his partner dead. All of this inevitably culminates
b0e6cdaeb1 
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