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Beefcake & quot; attore & quot; Ted Prior (fratello dello sceneggiatore e regista David A. Prior)
interpreta Mike Danton, ex Marine, in questa gemma di livello B. È il massimo che si può ottenere
dall'arte superiore, con un sacco di sequenze d'azione completamente inette e performance
esilaranti. Ovviamente, a causa di un pesante debito nei confronti di quella vecchia trama familiare
di "The Most Dangerous Game", è chiaramente ispirata a & quot; First Blood & quot; e i suoi sequel,
così come "Commando".

Il colonnello John Hogan (David Campbell) guida un gruppo di mercenari. Sono assunti per un
concerto da un uomo d'affari senza scrupoli & quot; chiamato Michaelson (Troy Donahue). La cosa su
questi ragazzi, però, è che a loro piace avere sessioni di allenamento approfondite prima delle
missioni reali. Quindi rapiscono ragazzi come Mike e li inseguono attraverso i boschi della California.
Ma hanno fatto una mossa estremamente stupida nel selezionare Mike questa volta, e lui darà loro
cosa-per in un modo importante.

Top-fatturato Cameron Mitchell, che interpreta un ex poliziotto e il padre della moglie di Mikes, Jaimy
(Suzanne Tara), è qui solo per il suo valore. Ha poco da aggiungere alla trama. Invece, l'azione si
concentra sullo studioso Ted P., che per la maggior parte del tempo a correre in giro in pantaloncini
corti. Ted potrebbe non essere Olivier, ma il suo emoting vicino alla fine deve ancora essere visto per
essere creduto. Campbell è divertente come il cattivo affamato di soldi, come Fritz Matthews nei
panni del tenente Thornton, il suo principale scagnozzo.

"Deadly Prey & quot; può vantare una fornitura costante di violenze e un numero di corpo
rispettabilmente alto, ma potrebbe non essere abbastanza cruento per soddisfare alcuni gusti.

Il momento migliore in assoluto di questa epica si verifica tra Mike e Thornton. Lo saprai quando lo
vedrai, e potrebbe ululare con risate di apprezzamento.

& quot; Deadly Prey & quot; è deliziosamente sciocco, con una canzone a tema ultra cornea da
servire come accompagnamento perfetto.

Sette su 10. Ho sentito parlare per la prima volta di questo film 6 anni fa. Uno dei miei amici mi ha
parlato di quanto fosse bello e di come fosse proprietario di una copia VHS, ma che purtroppo è
scomparso. E 'stato 6 anni fa ... 6 anni dopo ha trovato una copia su ebay. Cerco di evitare di usare i
cliché, ma in realtà * era * vale la pena aspettare! Non ho riso così tanto in tutti quei 6 anni!

Ho visto un sacco di divertenti film cattivi ai miei tempi, ma questo è sicuramente quello che spicca
sopra il resto! In effetti è così bello che mi ha fatto scrivere la mia prima recensione su IMDb! Tutto
su questo film, la recitazione, la trama, la continuità ... è così bello, voglio dire cattivo, o intendo
bene? Questo film merita visioni ripetute, ho intenzione di giocare a tutti i miei amici in quanto
dovrebbe essere la visione obbligatoria per tutti! Prova a rintracciare una copia! Come abbiamo visto
questo? Stu prese il suo poi uccello giù per Blockbuster per ottenere un film per la notte. Stava
guardando The Shawshank Redemption e stava controllando il secchio degli affari quando si trovò di
fronte a una scelta di DP o The Hills have Eyes 3. Lo riportò a casa e disse "Ragazzi ti ho preso
questo". Poiché non avevamo niente da fare quella sera come studenti di skint, alla fine lo abbiamo
bloccato mentre Stu si ritirava nella sua stanza con il suo uccello. Nel giro di 5 minuti sta andando
fuori per vedere cosa stiamo piangendo con una risata. Il suo uccello è stato immediatamente
lasciato da solo mentre 6 di noi hanno assistito alla commedia accidentale più divertente di tutti i
tempi. Questo film è un classico. Chiunque lo prenda sul serio deve avere una parola con se stesso.
Come si può ignorare un uomo scalzo in un paio di pantaloncini che abbattono un elicottero con
un'esplosione per competere con Chernobyl? Considera il seguente come assaggiatore (non voglio
rovinarlo per nessuno). Danton non viene avvistato da una squadra d'élite di veterani dell'esercito,
nonostante si nasconda in un albero senza rami a soli 5 iarde dalla loro posizione. Ora questi ragazzi
sono così bravi che il colonnello deduce dalle ferite inflitte a due dei suoi uomini che è il suo vecchio
apprendista Danton.Considera che fino a quel momento Danton aveva ucciso degli uomini colpendoli
con ceppi d'albero, sbattendoli orizzontalmente contro gli alberi e uccidendo altri come quelli che si
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mettono una bomba a mano su un pantalone da uomo. Ora non sono veterinario del Vietnam o altro,
ma questi tipi di tecniche sono in qualche modo artificiosi, ma è quello che il colonnello gli ha
insegnato: Danton. Mike Danton? "Quello era il nome sulla cassetta della posta. Lo conosci?'
'Conoscilo. L'ho addestrato '. Guardalo. Se ottieni una copia non prestarla a Fielder perché non la
vedrai mai più. $ 8 da eBay. Risultato. Questo film è il film d'azione più divertente di sempre. La cosa
migliore è che dovrebbe essere serio. E Danton uccide quasi tutti uguali (coltello nel petto). Uccide
circa 100 ragazzi in questo film. E la scena finale è grandiosa. Sto ancora ridendo da quando ha
tagliato fuori quei ragazzi e lo picchia a morte con esso. Ci sono così tanti buchi nella trama in
questo film. Come, come fa il padre a trovare la base così facilmente? Ad ogni modo, affitta questo
film. Ricordo di aver visto questo film quando avevo circa 10 anni, uno dei miei amici ce l'aveva.
All'epoca era solo un film, dato che avevo circa 10 anni e pensavo ad esso come a un altro film
d'azione.

Quando guardo indietro come un vero e proprio cinefilo, questo è un film piuttosto sconcertante.
Sono sicuro che chi ha prodotto questo film abbia avuto una breve carriera hollywoodiana. Anche se
l'attore principale sembra aver fatto alcuni film secondo IMDb, anche se non ne ho visto nessuno e
non lo ricordo davvero troppo.

Comunque, giusto per dire che questo film è davvero cattivo, in tutti i modi potrebbe essere. Mi
piacerebbe vederlo di nuovo però: oD Colonel Hogan is a ruthless former military officer who trains a
large group of former U.S. Servicement as mercenaries by having them hunt down and kill people
they abduct off the streets of Los Angel b0e6cdaeb1 
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