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Per chiamare questo film un orribile pezzo di schlock sarebbe generoso. Hai un gruppo di mercenari
(i "eroi") che sembrano essersi diplomati alla scuola di Clint Eastwood di & quot; We Never Miss &
quot; contro un gruppo di androidi da combattimento che si sono diplomati alla scuola CE di "Le
nostre armi non hanno mai bisogno di ricaricare". & quot;

Gli eroi sono composti da una bella ragazza che è un savant con un fucile da cecchino, ma un idiota
su tutto il resto (tutto quello che mancava erano i capelli biondi o uno scherzo usa e getta sul
morire), un super ninja ragazzo che combatte solo con i coltelli, un fucile da caccia con tutta la
profondità di una tazza di caffè vuota, un grande russo che si lascia cadere da un edificio di quattro
piani con diverse centinaia di sterline di androide su di lui senza alcun effetto se non quello di fargli
prendere un pisolino per circa l'ultimo terzo del film, e uno psicopatico sottovalutato (nella sua
esposizione rivela di essere stato molestato da un prete cattolico da bambino, sto cercando di
giustificare quanto sia così pazzo che fa temere il resto della squadra per la loro sicurezza attorno a
lui). Finiscono per essere raggiunti da una seconda bella ragazza, un agente della CIA (con un trucco
perfetto per una missione sul campo) che viene naturalmente tradita dai suoi superiori.

Il team è guidato da un ex ufficiale dell'esercito che sembra pensare che sia Neo in quanto porta una
mezza dozzina di pistole sotto il soprabito e si limita a tirare e pareggiare quando finiscono, e deve
essere stato un laureato con lode alla scuola CE perché può sparare un'antenna parabolica con una
pistola da a circa mezzo miglio di distanza. Ha anche un retroscena che è così cliché "L'ho indovinato
per circa due minuti nel film.

Dall'altra parte, abbiamo il tuo generale malvagio richiesto (che condivide il passato con il capo degli
eroi, naturalmente ), un idiota ufficiale della CIA, un trafficante d'armi così orribile che "douchebag &
quot; sarebbe un passo avanti per lui, e un gruppo di lacchè a malapena visti essenzialmente
giocando una versione di DOOM con ingranaggi VR e droidi da battaglia telecomandati.

Oh, e tutto questo si svolge a Chernobyl , ma non importa i pericoli intrinseci di QUELLO.

L'unico modo in cui questo film è paragonabile a & quot; The A-Team & quot; (e intendo la serie TV)
è la quantità di spari indisciplinati che non colpisce nessuno. L'unico modo in cui è confrontato a &
quot; The Expendables & quot; è che nessuno avrebbe dovuto andarsene.

Non riuscivo nemmeno a trovarlo in me stesso per dare a questa cosa una stella per gli occhi o per
gli effetti speciali. Due stelle per avere semplicemente le pietre da spendere facendo un pezzo di
drek come questo. La persona che ha fatto quell'analogia ovviamente non ha guardato molto dell'A-
Team. non c'è alcuna somiglianza. Non essere attratto da quel battibecco come lo ero io.

Questa è una storia insignificante, come lo sono molte delle riprese. Circa a metà ho stabilito che
avrei cose migliori da fare.

Il mio punteggio di 3 va alla quantità che ho visto. L'unico personaggio di interesse è Alexandra
Hayes interpretata da Dominique Swain, che fa un lavoro brillante (10/10) in una storia meno della
media. Ma sfortunatamente non salva il film. Il mio punteggio per il film sarebbe stato 1 se non fosse
stato per il contributo di Dominique Swain.

Mentre la storia progrediva sembrava regredire a quella di un videogioco.

In sintesi, Un grande film per persone con basso QI Non indossare il tuo cappello pensante, goditi
questo film d'azione! Questo è il pasticcio di formaggio che si ottiene quando uno stuntman vuole
diventare scrittore e regista. Rimani uno stuntman.

Il tentativo di Mitch Gould di scrivere e dirigere questo film è fallito miseramente. L'unica qualità che
riscatta e il motivo per un 3 e non un 1/10 è il concetto della storia, ei costumi abbastanza decenti
dei "droni".
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Il dialogo era così scadente, ha fatto Il carattere di Louis Mandylor era insopportabile, così come la
sua recitazione, e del resto il cast. La colpa per il fallimento recitazione va principalmente al regista
per non aver diretto correttamente il cast.

Anche le scene d'azione slow-mo erano insopportabili. L'intero film trascinato era fondamentalmente
quello che guardavo un bambino di 5 anni a giocare a un videogioco e mi fermavo per cambiare gli
angoli di visione al rallentatore. Fin dai titoli di coda, speravo che non avrei più visto questa regia
approssimativa, eppure il film ne era pieno. Poi hai gli infiniti scontri a fuoco trascinati di continui
colpi avanti e indietro dove entrambe le parti mancano. Un quinto selezionatore ha scritto la
sceneggiatura? E qual è il punteggio a tema occidentale?

Qualsiasi paragone con Predator, A-Team o Expendables è un insulto ad entrambi i franchise.

Immagino che sia qualcuno ricco papà ha finanziato questo casino o qualcuno ha vinto una lotteria e
voleva diventare un regista.

Questo film fa male a guardare. Non perdere tempo con esso. Un 3/10 molto generoso da parte mia.
Il film non è per niente terribile, non eccezionale ... Ma non è male originale.

Le scene d'azione sono piuttosto stupide, un po 'comiche in alcuni punti con il mo lento ma usano
anche mo lento in modo abbastanza artistico. Le interazioni tra i caratteri sono buone, a volte
divertenti. Agire però non è male male, comportati davvero bene.

Se stai cercando un film d'azione veloce con una trama ridotta e solo un sacco di scatti, allora è
tutto. Nessun rimpianto nel guardarlo, anche se non è stato eccezionale. "Expendables" meets the "A-
Team" in this full throttle action film, where a group of skilled mercenaries find themselves betrayed
by the US government and are forced to fight their b0e6cdaeb1 
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