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Un fuorilegge innaturalmente in fuga e un poliziotto disincantato e bruciato dà la caccia. Finiscono
testa a testa in una sparatoria di Los Angeles. Un actioner insolitamente diretto interpretato da un
cast e girato da un regista che ovviamente ha preso sul serio il materiale. Imperfetto, come ci si può
aspettare da un film chiaramente girato con un budget limitato, ma il dramma sta coinvolgendo-- è
uno di quei film che quando viene ripetuto fino alla nausea su Cinemax 2 o più Max o come lo
chiamano, si finisce guardando i blocchi di 40 minuti quando dovresti andare a lavorare. Along W / &
quot; Deathstalker 2 & quot ;, & quot; Chopping Mall & quot ;, & & quot; The Assault & quot ;, un
promemoria che Wynorski è un regista molto più talentuoso di molti dei suoi colleghi low budget, che
ha una vera capacità di film di genere, quando in realtà è interessato al materiale (cioè, non
preoccuparsi di guardare i suoi film di Shannon Tweed con un 3 o un 4 dopo il titolo!) Attori che
hanno avuto troppo poco da fare di recente (Mancuso, Ford, anche Gary Sandy per i chrissakes) ha
messo davvero tutti i suoi ruoli migliori in anni - come per Grieco, ha il look giusto, anche se la sua
recitazione è un po 'monotona - è chiaro che il suo personaggio dovrebbe essere se stesso
-destructing in tutto il film, ma Grieco non riesce a trasmetterlo. Ho controllato IMDB e vedo che lo
scrittore ha anche scritto & quot; Sorority House Massacre 2 & quot; & Amp; & quot; Dinosaur Island
& quot; per il regista - entrambi i classici minori nei loro diritti, ma ovviamente "sciocco"; Cinema
simile a Roger Cormon - questo è più simile ad alcuni dei migliori Jonathan Demme e Jonathan
Kaplan B-pictures degli anni '70 - dandoti l'elemento di sfruttamento ma offrendo allo stesso tempo
un film drammatico - un vero passo avanti. Not & quot; Citizen Kane, & quot; e i momenti finali dei
fumetti sono un po 'disgreganti, ma un action-action straight-to-video ben scritto e guidato da
personaggi sopra la media. Piccoli successi come questo non dovrebbero essere trascurati quando
arrivano, il che è abbastanza raro (come mi è stato ricordato mentre cercavo di sedermi attraverso
una mostruosità di Albert Pyun chiamata "Heatseeker" l'altra sera - questa roba a basso budget non
è facile come sembra - ma questa è un'altra storia!) c6335bc054 
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