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La mascella che cammina Tony Stone (Robert Z'Dar), è un duro criminale con criteri di reclutamento
discutibili per i suoi scagnozzi. Dopo che lui e i suoi scagnozzi hanno effettuato una rapina in un
magazzino di camion gelati sorprendentemente ben custodito, sono catturati da Lt. Sunset (Jim
Brown) e spediti in galera. Lungo la strada, il fratello di Stone, travestito da donna più poco
convincente di sempre, scatena la banda e ottiene un colpo di testa per i suoi sforzi. In cerca di aiuto
medico, i cattivi invadono la casa del cattivo americano tutto americano John Morgan (Harold
Diamond). Morgan gioca con i criminali per salvare la sua famiglia, ma un brutto culo americano può
prendere così tanto prima di decidere di uccidere. Avevo grandi speranze per questo film, avendo
trovato il poliziotto Samurai esilarante nella sua inettitudine. Sfortunatamente, il regista Amir
Shervan sembra aver imparato alcune cose sulla realizzazione del film da allora, e questa è una
brutta cosa. Quello che speravo sarebbe stato un film incompetentemente divertente è invece
semplicemente noioso. Contiene i soliti trofei di Shervan - grandi uomini muscolosi, hot 80's chicks,
scene di lotta schifosa - ma manca della cornea di Samurai Cop.

Ci sono alcune cose riciclate da Samurai Cop; alcune località sembrano familiari e una canzone era
direttamente dall'ultimo film. Ma le più grandi delusioni nel film sono ciò che non c'è in esso. Tutti in
questo film che ha i capelli lunghi lo tengono - non ci sono parrucche che sono in pericolo di cadere.
Ogni retromarcia in una conversazione si svolge nella stessa posizione, a differenza del Samurai Cop,
dove gli attori si trovano in stanze ovviamente diverse. E non ci sono cattivi discorsi di
pontificazione, riutilizzo di luoghi (come il parcheggio di Samurai Cop), o acrobazie senza senso
come Robert Z'Dar nascosto in un cesto della biancheria senza apparente ragione. Il risultato è solo
un brutto film che mi fa venire voglia di addormentarmi. Una delusione completa. c6335bc054 
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