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Le star di arti marziali miste recitano in un film che sembra un ritorno ai film a basso budget di
sfruttamento degli anni '80 o forse a un film TV a basso costo. La trama ha uno dei re dell'ottagono
che viene risucchiato in combattimenti in scontri senza barriere contro i bar nei club sotterranei.
Meglio di quanto tu pensi che sia, ma non molto meglio di quanto il film possa soffrire da scontri non
eccitanti e un senso malvagio che tutto finta. Il regista sembra essersi accasciato o trae ispirazione
da serie TV come The A Team o Silk Stockings in cui la realtà non ha nulla a che fare con il mondo in
cui si svolge la storia. Non aiuta che la trama fosse ben indossata e cliché all'arrivo del suono.
Watchable ma questo è più il genere di cose che si prendono in cavo in un lento pomeriggio del fine
settimana quando tutti gli sport hanno un giorno libero. Ricordo quando è stato annunciato questo
film, non avrei potuto essere più eccitato. Ero al culmine della mia fase amorosa con UFC. Il trailer
presentava Quinton 'Rampage' Jackson, Georges St. Pierre, BJ. Penn e Anderson 'The Spider' Silva.
Non mi importava che si trattasse di un film diretto su DVD. Volevo vedere il mio atto di stelle UFC
preferito. Non l'ho capito davvero. Quello che ho ottenuto per il mio £ 14 ($ 22, € 17) è stato un
colpo di ego di 90 minuti per Hector Echavarria (che ha anche co-sceneggiato e diretto questo film,
senza sorprese).

Questo film segue il viaggio del genericamente di nome Diego Carter, un combattente di arti marziali
miste di fama mondiale, interpretato da Hector Echavarria. Si presenta come se avesse tutto. Era il
miglior lottatore di pesi medi per libbra nel mondo, aveva una donna che voleva, soldi e amici stretti
e fedeli che erano disposti a comparire dal nulla appena in tempo per aiutarlo a combattere contro i
nemici. Ma qual è l'unica debolezza di qualcuno che ha tutto ciò che ha sempre desiderato? Un'alta
donna bionda con un inglese stentato e un occhio storto! In che modo il nostro eroe Diego incontra
questa dea di donna? Beh, è in un club che bacia e va a tastoni un'altra sfortunata donna quando
oltre la pista da ballo vede la sirena conosciuta come Sandra. Dice alla donna che è attualmente con
lui che tornerà subito, quindi in bella vista di detta donna, marcia verso Sandra e inizia a flirtare con
lei. Classy. Sandra, sapendo che Diego è una stella MMA così grande, lo porta in un club di
combattimento sotterraneo noto come Blood Lust, un business corrotto gestito da un malvagio
esilarante e un leggero jab a Dana White, Seifer. Chi non solo gestisce un club di lotta illegale, ha
anche la sua mano in un circolo della prostituzione, legando le donne a lavorare per lui con la
speranza che un giorno venga liberato da Seifer. Fondamentalmente, ogni combattente che si
azzuffa a Blood Lust viene assegnato una prostituta o "Escort" come sono conosciuti. Se vinci il tuo
combattimento a Blood Lust, vai a dormire con la tua scorta Escort.Se perdi, perdi "tutto", qualunque
cosa significhi. Ovviamente, Diego non può accettare solo una delle dozzine di prostitute, no, deve
volere il più bello di tutti in Sandra, che a sua volta è la stretta principale di Seifer. Seifer accetta a
malincuore di permettere a Sandra di essere la scorta di Diego e questa è la base per il resto del
film. Quello che viene dopo è circa 60 minuti di combattimento, seguito da una scena di sesso,
seguita da dialoghi molto imbarazzanti, seguita da più combattimenti, risciacquo e ripetizione e avrai
in breve questo film.

Questo film è esilarantemente brutto e non posso fare a meno di pensare che Hector Echavarria,
quando scriveva questo, voleva solo recitare il maggior numero possibile di sue fantasie. Non ho
menzionato i cammei dei combattenti MMA presenti sui poster e sulla copertina del DVD, perché,
tutto sommato, Anderson Silva, Quinton 'Rampage' Jackson, BJ Penn, Heath Herring e Georges St.
Pierre probabilmente sono presenti per forse 10 minuti di tempo di volo. Questa è la definizione di
uno spudorato incassare grandi nomi e io sono stato risucchiato in un gancio, una linea e un
piombino.

Evita questo film e se vuoi vedere un film come questo scritto scrivi, ti consiglio caldamente 'Warrior'
con Tom Hardy. Diego Carter (Echavarria) è un combattente MMA famoso in tutto il mondo che è
attratto da una donna mascolina di nome Sandra (Koys) per unirsi a un circuito sotterraneo di
Punchfighting. È gestito dallo spietato Seifer (Kilpatrick) - spietato nel senso che ciò che sta
realmente correndo è un anello di prostituzione. Li chiama & quot; consorts & quot ;, e se vinci una
partita, ottieni una consorte, o la consorte del tuo avversario, o qualcosa del genere. È solo una
scusa pazzesca per avere scene porno softcore in stile Skinemax con un sacco di nudità di Hector
Echavarria indesiderate e non richieste. Ew. Tutte queste sciocchezze portano a "The Tournament",
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presumibilmente la battaglia finale per la migliore consorte. Inoltre, Carter si innamora di Sandra.
Cosa sta davvero succedendo? Questo film è come un video di allenamento di 90 minuti per Hector
Echavarria. In qualche modo gli è stato permesso di dirigere questa cosa, e ha tutte le modifiche
inetto e strani tagli che potreste aspettarvi. Non si vedono mai i colpi connettere perché c'è un taglio
non necessario proprio prima del colpo. Un enfasi è data al fatto che usa il prodotto pubblicizzato a
tarda notte Perfect Pushup nei suoi rituali di allenamento. Echavarria ha invitato tutti i suoi compagni
di combattimento a far parte del film, indipendentemente dal fatto che appartengano o no, e
passano anche con alcuni dei loro veri nomi.

All'inizio del film, due uomini corpulenti in pantaloncini sono alle prese, grugniscono e sudano
mentre una canzone con i testi & quot; 45 minuti di Loooove & quot; gioca. Poi si afferrano le gambe
a vicenda per il takedown. Wags che avrebbe denunciato questi film come omoerotici ... potrebbe
avere un punto qui.

Va anche notato che i "pugni" di Diego portano il sogno di un bambino piccolo cresciuto costa di La
Plata. & quot; Naturalmente, il torneo ha & quot; nessun regolamento e nessun arbitro & quot ;, e
Seifer note, & quot; è esentasse & quot ;. E 'questo un commento sul panorama politico di oggi? So
che vado ai moderni Punchfighters per l'ennesima punditry.

Patrick Kilpatrick assomiglia a Howie Mandel ora, e urla e urla come Nick Mancuso in Death Warrior.
Tuttavia, questo film fa sembrare Death Warrior un capolavoro. James Russo è a malapena dentro, il
che è stato una delusione. Sul lato positivo, Crusher è coinvolto.

Nel complesso, questo film è oltremodo. La sua struttura assomiglia a un videogioco senza cervello,
ma con più grugniti.

per più follia, per favore visita: comeuppancereviews.com Caro Dio, questo è un film orribile, è come
un ritorno ai fantastici film delle arti marziali degli anni '80, ma santo schifo fallisce a tutti i livelli.

Anche se sei un grande fan di MMA / UFC Don Guardare questo film imbarazzante, Films come
l'originale Kickboxer e Bloodsport sono di gran lunga superiori a questo, l'inferno anche Solo il forte
era molto meglio, non ho mai visto un film di arti marziali peggiore nella mia vita, è pazzesco che
questo film sia stato realizzato nel 2009.

L'ho visto solo per il mio amore per MMA e UFC, anche i Love & quot; bad & quot; film come i sequel
di Bloodsport e film come Only the Strong e Shootfighter. Ma non ho mai visto un film così
inguardabile nella mia vita.

Stai lontano, sei stato avvisato !!! Ho avuto grandi aspettative quando ho noleggiato questo film.
Non ero preparato per questo pezzo di film trash! È stato orribile! Sono quasi senza parole per
quanto sia brutto questo film. Se stai andando a vederlo, ecco alcune cose di cui stai sicuramente
ridendo perché il formaggio è spesso: 1. La scena più divertente deve essere quando l'aringa di
Heath si sta allenando, Diego sta facendo flessioni usando & quot; Perfect pushup & quot; La
fotocamera ingrandisce il dispositivo per circa 5 secondi. Mi sono arrischiato, è così scadente.

2. Voce sopra di George St. Pierre. All'inizio sarai come quello che F ** k? Allora riderai è così zoppo.
GSP può parlare inglese bene perché diavolo hanno fatto una voce fuori campo? lol 3. Combattenti
UFC che agiscono. Amo tutti i combattenti che hanno interpretato ruoli in questo film ma non sono
attori. Mi sento male per loro ma è così poco gentile come non ridere? 4. Lo scrittore / regista / attore
protagonista / ecc. Hector glorifica se stesso spudoratamente è letteralmente ridicolo. Entrando in
questo film non avevo idea che fosse così coinvolto e non conoscevo nemmeno il ragazzo. Ma è
molto evidente che ha avuto il controllo totale su questo film.

Questo film è quel film terribile, il peggiore che abbia mai visto! Non posso credere che qualcuno
possa dare a questo ragazzo i soldi di Hector per fare un altro film. Non posso dirti quanto sia brutto
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questo film. È molto peggio di qualsiasi cosa abbia mai visto. From the cage to the big screen, the
world's greatest Mixed Martial Arts Champions come together for the first time in a major motion
picture. When an MMA world champion is lured into the illegal b0e6cdaeb1 
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