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Seagal sta tornando alle origini in questo film che si attacca a ciò che sa. Battere i cattivi. Davvero
non sapevo cosa aspettarmi ed è stato spazzato via da questo ultimo film. Se continua a fare film
come questo lascerà indietro i puzzolenti. dato 8: 10 per fare uno sforzo per compiacere i suoi fan.
Seagal ha bisogno di lavorare di più con i suoi film e usare quello che sa vendere. Non sarà mai un
grande attore ma potrebbe essere la più grande star d'azione. Spero che continui questa tendenza.
Spero che facciano un assedio 3, poiché questa sarebbe una direzione adatta per Seagal e attirerà
nuovi fan e incorporerà nuove idee. I suoi film rap di gangster sono senza speranza. Spero che non
dobbiamo guardarli di nuovo.

Henry Seagal sembra tornato in forma dopo circa sette o sette film risibili fatti a metà degli anni '50.

Seagal interpreta Sallinger o Ballinger a seconda di dove ti unisci al film, un ex poliziotto che viene
tradito da il suo compagno all'inizio, quasi ucciso, e deve ricoverarsi per aiutare, per tutto il tempo
lamentarsi di prendere pillole e non avere giacche abbastanza lunghe.

riceve una chiamata da un compagno in Texas, chi gli offre un lavoro e un cappello per prendersi
cura di sua figlia dopo che c'è stato un tentativo di rapimento su di lei. Il resto è puro riempitivo, c'è
qualcosa che ha a che fare con l'uranio, e il fidanzato delle ragazze è un po 'un idiota, ma è tutto
merito dell'azione.

Parte difficile da uccidere (il primo atto) , parte The Hard Corps, e soprattutto Man On Fire, questo è
il miglior film di Seagals in oltre cinque anni.

La storia è buona, Seagal sembra che stia mettendo finalmente un po 'di forza nel suo ruolo, e
questa volta non ci sono prove di una controfigura doppia o doppia stavolta.

sembra ancora a buon mercato, ma almeno non è stato girato in Romania. Ci sono alcuni buchi nella
trama, specialmente all'inizio, perché la sua nipotina è effettivamente nel film? non ha senso, e non
abbiamo mai veramente capito quanto Sallinger conoscesse il suo partner.

Le scene d'azione sono ok, molto più eccitanti degli sforzi precedenti di Seagal, e i cattivi sanno
davvero come cade dopo essere stato colpito.

Quindi non è il miglior film al mondo, ma per Seagal è un trionfo, è un peccato sapere che non ha
mai fatto così tanto con Sony, quindi sarebbe stato più rispettato. Ti aspettavi Casablanca? Ho letto
persone che dicono che è assurdo paragonare questo film a Man on Fire, ma dal momento che le
linee della trama sono molto simili ... la guardia del corpo che riceve la sua accusa dai rapitori ... Non
penso che sia troppo lungo. Se qualcuno è alla ricerca di un film da guardare che non richiede molto
pensiero e sei disposto a sospendere la realtà per un paio d'ore, questo film è per te ... se stai
cercando il prossimo The Godfather o Schindler's List ... questo film non è quello che stai cercando.
Penso che alcune persone si prendano troppo sul serio WAY qui ... Solo per la cronaca, Seagal
potrebbe andare avanti da anni, ma i suoi film sono ancora divertenti e divertenti. Dal 2002 al 2005,
Seagal non era molto bravo a scegliere i film. O forse quelli che ha fatto sono stati gli unici a lui
offerti. Ultimamente però, le sue foto stanno migliorando sempre di più con ognuna. Gli ultimi come
Against the Dark, Kill Switch e Driven to kill erano tutti dei bei film. Quest'ultimo potrebbe persino
essere entrato nei cinema se Seagal Movies non avesse mantenuto una certa sfiducia nei confronti
del pubblico. Per quanto riguarda la trama: Seagal interpreta un poliziotto che viene tradito e ucciso
dal suo compagno, ma sopravvive. Subito dopo viene dimesso dalla forza a causa di complicazioni
mediche. Qualche momento dopo aver ricevuto l'avviso di licenziamento, riceve una chiamata da un
vecchio amico che ora è un ricco proprietario in Texas che lo supplica di aiutarlo con un grosso
problema di sicurezza. Recentemente, sua figlia è stata vittima di un tentativo di rapimento e chiede
a Seagal di occuparsi di lei. Ovviamente il nobile cavaliere non può rifiutare una richiesta di un
vecchio amico. Beh, per farla breve, viaggia lì, combatte un sacco di cattivi, uccide un sacco di loro e
l'intero processo per farlo sembra davvero fantastico.
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Ovviamente questo film non può tenere il passo con $ 100 milioni Produzioni ma può facilmente
tenere il passo con film come & quot; War & quot; oppure "Transporter", filmati.

Per Seagal Fans questo dovrebbe essere un gioco da ragazzi e per gli appassionati di film d'azione
decenti potresti voler provarlo. Quindi io e i miei amici abbiamo ripetutamente riso le nostre teste
alla terribile collezione di Seagal & quot; not quite & quot; classici. Il Custode ha ancora alcune di
quelle stesse risate ad alta voce. Ma il problema più grande di questo film è che è marginalmente
migliore rispetto ai suoi altri film straight-to-home, ma è ancora molto peggio dei film che ho
apprezzato per il loro reale appeal.Preferisco che i miei film di Seagal siano o meglio di Okay (Under
Siege) o ridicoli terribili, ma divertenti (Killswitch). Questo film si colloca in mezzo a semplicemente
cattivo. Una nota che è stata confermata da IMDb.com e altri recensori: era eccezionalmente strano
che il suo cognome venisse improvvisamente trasferito da Sallinger a Ballinger. Ho avuto una grande
quantità di risate da quello. Inoltre, come riesce furtivamente a rubare una pistola compatta dalla
borsa di una donna in ospedale, anche se l'infermiera nella stanza lo ha dichiarato di essere molto
incosciente per far fuori qualcuno che viene ad ucciderlo. Mi ha costretto a mettere in pausa il film
per ridere. Roland Sallinger is an LA cop who after nearly being killed by his greedy partner, and
eventually being forced to retire for medical reasons, flees to San Antonio, Texas, after being asked
to work as b0e6cdaeb1 
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