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Scott Adkins si è fatto un nome e una reputazione per se stesso negli ultimi anni principalmente con
film d'azione DVD con apparizioni in alcuni film d'azione mainstream in un ruolo secondario e
secondario.
Spesso collabora con il regista Isaac Florentine, che ha anche una solida reputazione per dirigere
principalmente film d'azione su DVD.
CLOSE RANGE è sicuramente un film d'azione a basso budget, ma supera sicuramente i suoi limiti.
Contiene scene di lotte molto strette e ben coreografate tipiche di questi film, ma l'esecuzione e la
presentazione visiva superano lo stigma a basso budget associato a tali film.
La trama è la solita tariffa standard per tali film, ma ciò che mi ha impressionato è il modo in cui il
film ha fermamente e rapidamente stabilito la trama con i personaggi primari e secondari in termini
di pacing senza "fluff & quot; si possono trovare in altri film di questo tipo.
Gli orologi del cinema sono a destra a 82 minuti, ma è al di sopra della media di azione 82 minuti.
Scott Adkins è l'attore principale di rilievo in la pellicola. Nick Chinlund offre una performance
provata e consueta come personaggio secondario in un ruolo malvagio.
Consiglio caldamente questo film per coloro che apprezzano un buon film d'azione che riesce a
superare i suoi limiti di cui non ci sono " t molti che è in grado di farlo. CLOSE RANGE fa. Close Range
è l'ultima star d'azione di Scott Adkins e come fan dei suoi film e di altri film d'azione di arti marziali
che rompono le ossa, mi sono intrattenuto. Un film d'azione in molti modi è buono come la sua stella,
Adkins dimostra ulteriormente che è uno dei migliori attori del genere oggi, offrendo ciò che sa fare
meglio - kick ass. La gamma ravvicinata contiene azioni solide dall'inizio alla fine con una sequenza
di combattimento di apertura solida, un sacco di colpi di pistola insanguinati e un climax con un duro
combattimento corpo a corpo che farà sicuramente piacere agli appassionati di tali film. Il
protagonista ha anche un brutto tiro. nome del culo come qualsiasi vero eroe d'azione dovrebbe Colt Macready. Il film non è privo di difetti, però recitare non è la forza del film e nemmeno la trama.
Nel complesso, un buon film d'azione diretto per VOD e non vedo l'ora di saperne di più da Scott
Adkins tra cui Undisputed IV e Hard Target II. Se la tua persona che desidera un film d'azione a ritmo
veloce, servito con rating R, fatto senza CGI e acrobazie reali, la tua sete di qualche azione reale
sarà soddisfatta.
6-6.5 / 10 Allontanandosi da lì Collaborazioni per la serie di film "Undisputed" e "Ninja", il
protagonista Scott Adkins è di nuovo davanti alla telecamera, mentre dietro c'è Issac Florentine, uno
dei migliori duetti del gruppo Direct to DVD.
Adkins interpreta Colt Macready, ex veterano militare per salvare la sua famiglia grazie a un
pasticcio contratto dal cognato, Adkins si allontana dal suo background di arti marziali per il 10%
delle sue scene d'azione, mentre per gli altri 90 % è pieno su Adkins da quello che abbiamo imparato
ad amare e al rispetto delle sue capacità.
Ancora una volta Issac Florentine dimostra che solo perché questo potrebbe essere il territorio del
film B non significa che debba guardarlo , in realtà potresti confondere questo film con un film A di
livello inferiore, con l'aspetto grafico del film.
Uno degli aspetti principali del film sono ovviamente le scene di combattimento che sono felice di
dire che alcuni dei migliori di Adkins non sono fantastici come il suo lavoro di Yuri Boyka nella serie
Undisputed, ma alla pari con il suo lavoro nella Ninja S eries.
Ovviamente la mia più grande lamentela con il film è la tristezza con cui è per lo più rovinato nella
sequenza del titolo, ma non di meno è un grande film. Un po 'di brava recitazione. Un sacco di
situazioni STUPIDI con pistoleri addestrati che attraversano un migliaio di munizioni lasciando solo
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buchi negli edifici. È facile vedere che gli scrittori non sapevano come riempire 90 minuti senza
aggiungere un'abbondante quantità di armi da fuoco e corpo a corpo. Fai attenzione in circa cinque
minuti dei titoli di testa e in pratica saprai come finisce il film. Gli unici colpi di scena in questa trama
sono quelli sulla strada. Ciò che mi sconvolge di più di questo film è che ho dovuto aggiungere linee
extra solo per fare in modo che la recensione contenga abbastanza righe per inviarla. Quindi dovrò
continuare fino a quando non riesco a digitare abbastanza righe da inviare, che dovrebbero essere
circa ora. ... Ed è come se funzionasse. La recitazione, di legno. La scrittura, giovanile. La regia, beh,
si è attenuto a uno storyboard dettagliato, quindi non è troppo terribile. Ma ciò che è veramente
degno di attenzione sono le sequenze d'azione. Fantastiche scene di lotta, sparatorie creative.
Complesso colpo singolo colpo acrobazia che wow. Sono rimasto impressionato fin dall'inizio (ad
eccezione di un angolo di ripresa casuale in cui un cattivo ragazzo chiaramente attende di saltare in
battaglia - il mio problema). Questo non è affatto un film per persone pensanti. In effetti ti suggerisco
di fare un pacco di dodici con i tuoi amici e sederti a fare il tifo per una brutale azione MMA. Post
scriptum Doveva esserci davvero qualche nudità gratuita. È solo quel tipo di film. After unwittingly
making off with a mysterious flash drive during the rescue of his young niece from a powerful drug
cartel, Colton MacReady is thrust into a relentless fight to save his family as the b0e6cdaeb1
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