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Ricordo di aver visto i primi due film di Steven Seagal e di essere stato colpito da loro - un volto
nuovo con una nuova svolta nei film di arti marziali - e veniva fatto da qualcuno che non era un
asiatico. Probabilmente nessuno da quando Bruce Lee ha mai collaborato di più al genere dei film di
arti marziali. Avevo sentimenti contrastanti sulla decisione di Bruce Lee di insegnare tecniche di
combattimento precedentemente segrete a "chiunque fosse arrivato". Da tempo si riconosce che le
arti marziali sono un ottimo modo per rimanere fisicamente in forma e mentalmente acuti. Detto
questo, non ho mai incontrato nessun tipo di asiatico coinvolto in arti marziali che non avesse un
grande ego.Di solito, meglio è la persona in qualcosa che coinvolge meno ego. Steven Seagal
sembra essere un ragazzo intelligente ei suoi film mostrano le giuste scelte in situazioni brutte,
quindi rispetto i suoi film. Spesso possono essere molto divertenti, e se quello che dicono di Mr.
Seagal è corretto, che è un maestro di Aikido del 7 ° dan: ciò lo renderebbe davvero un piccolo
gruppo di persone. La maggior parte degli istruttori di arti marziali che tengono le cinture nere sono
1 ° dan o forse 2 ° dan - perché salire sopra il livello di una cintura nera è l'equivalente mentale e
fisico di costruire una casa con solo un cucchiaio e un mucchio di terra. È così difficile. Questo film ha
delle buone sequenze d'azione - il linguaggio è forse un po 'duro a volte ma questo è il "rigore" per i
film d'azione di questi tempi. Non un film per Wimp. Pensavo anche che avrebbe potuto essere di
più. Forse un po 'troppo di base. Avere ragione non significa necessariamente essere in grado di fare
un buco attraverso un muro di cemento. Penso che la fama di Tony Jaa della Muay Thai in Thailandia
sarebbe un buon nemico o un match per Steven Seagal in un film d'azione. Penso che i successivi
film di Steven Seagal non siano buoni come i suoi precedenti film; con alcune eccezioni. seguendo in
linea con i suoi ultimi film, un uomo pericoloso ha Seagal fare ciò che sa fare meglio, uccidere le
persone con tale facilità e brutalità, che è letteralmente una gioia da guardare, la trama è semplice,
l'azione veloce, brutale e 100 Percento di seagal, ora sicuro che non ti piaccia il seagal, ovviamente
questo film non ti piacerà, ma i fan di Seagal dovrebbero adorarlo, perché ha più combattimenti, di
tutti i suoi film da quando "sparano in basso e Seagal ha comprato" torna il suo atteggiamento da
culo dei primi anni '90, no, il film non è un capolavoro, ma è un film d'azione solido che offre tutto ciò
che ti aspetti dal genere e dalla stella, consiglio Non penso che i fan di Seagal saranno delusi da
questo. Tenendo presente che è DTV, sarebbe ingiusto paragonarlo a Under Siege e Exit Wounds,
ma è sicuramente uno dei suoi sforzi migliori degli ultimi dieci anni. Un sacco di azione in questo e
ben fatto per la qualità dei combattimenti di pistola. Seagal fa anche un sacco di combattimenti con
pugni brutali. La storia, anche se forse un po 'più complicata di quella che doveva essere eseguita a
un buon ritmo. Byron Mann che ha fatto coppia con Seagal in precedenza in Belly of the Beast ed è
anche apparso in Sniper 3 con Tom Berenger è un cattivo ragazzo, ma è forse un po 'maltrattato.
Consigliato per i fan di Seagal. Fondamentalmente Steven Seagal è la persona più cattiva del pianeta
che assume 3 gruppi separati allineati per uccidere lui e la donna che sta proteggendo.

Questo è come un libro di Mack Bolan trasformato in un film. Gran parte del corpo, sangue freddo,
gangster asiatici e russi, una forza di polizia corrotta, con abilità di combattimento judo e "street"
usate pesantemente come in tutti i film di Steven Seagal. Non so voi, ma non mi stanco mai delle
persone che si spezzano le ossa.

Non guardare troppo in profondità nella trama perché è solo un film d'azione killer. Se stai cercando
un film d'azione divertente con personaggi fantastici e un sacco di spari e arti spezzati. Non guardare
oltre. Se stai cercando una specie di trama sviluppata oltre a "quasi tutti muoiono", allora potresti
voler guardare altrove. A questo punto dovresti sapere in cosa ti stai immedesimando nei film di
Seagal. Se ti piace la pura azione, dai un'occhiata.

Steven Seagal dovrebbe essere il prossimo meme di internet. Lui è molto più meme degno di quello
venduto Chuck Norris.

Chi ama Steven Seagal? Nessuno. Li ha uccisi TUTTI. Niente di straordinario qui. Se hai già passato
Seagal, sai esattamente cosa aspettarti. Mi è piaciuto per quello che è. Un sacco di azione. Un sacco
di sangue. Un sacco di avambracci (i fan di Seagal sanno esattamente cosa intendo qui)

Come al solito, alcune linee erano estremamente zoppe. Prendi questo: uno dei cattivi ha detto
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'dobbiamo prenderlo, ha minacciato le mie palle ... nessuno minaccia le mie palle' ... lol.

Come si può essere zoppi. Ma come ho detto, sapevo cosa aspettarmi. Era esattamente quello che
mi aspettavo e mi piaceva. Seagal sta davvero mostrando la sua età. La lunga sequenza d'azione
alla fine del film era davvero buia. È stato molto difficile seguire ciò che succedeva a volte. After
serving 6 years for a crime he didn't commit, Shane Daniels is released from jail with an apology
from the State of Arizona. Within hours of his freedom, he unluckily bears witness to a cop
b0e6cdaeb1 
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