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La storia (se si vuole chiamarla così) è un po 'confusa, specialmente verso la fine, sembra un po'
troppo cercare di mettere in ordine le cose. Ma per un film d'azione a basso budget questo è
abbastanza decente.E anche se il marchio WWE è dietro questo, non significa che buttino soldi al
regista per soddisfare i loro desideri.

Wade Barrett è abituato a essere il tacco, quindi non ha problemi facendo questo qui. La sua
semplice presenza è o potrebbe potenzialmente lasciare alcune persone in soggezione. Non così
Scott Adkins, che ha già giocato a uno o due cattivi, ma va dalla parte giusta per questo. Alcune
scene d'azione pulite, una trama dimenticabile e un Cosmo per mescolare le cose. Potresti fare di
peggio Si tratta di un thriller d'azione dal ritmo serrato, interpretato in modo abbastanza appropriato
da Adkins, James Cosmo (di fama Braveheart) e Wade Barret della WWE.

Come i thriller d'azione alla moda sin da Bourne, vede la protagonista come un eroe americano
caduto a Londra. Nel mantenere lo zeitgeist, il nostro eroe e cattivo sono tecnicamente esperti e
addestrati con abilità nel combattimento corpo a corpo. Ovviamente c'è un omaggio al genere in
forma di buffonate ad alta velocità in una classica "frusta" tedesca (in questo caso un bellissimo
esempio di una BMW 635 csi del 1984). L'azione notturna attorno ai celebri monumenti di Londra si
aggiunge all'elemento.

C'è un po 'di empatia che induce, parziale sfocatura della divisione buono / cattivo attraverso il
personaggio del nonno, ma non il tipo di dilemma morale che manterrà attenzione dopo il ruolo di
crediti.

Certamente guardabile, se possibile più per le immagini che per il dialogo, e abbastanza
coinvolgente. La coreografia di azione era abbastanza decente e, come qualcuno che è stato su quel
lato della produzione, prestando un senso di 'credibile' alle sequenze di combattimento.

Meglio di una domenica pomeriggio "fighetto". Questo è un film d'azione di base, ma avrebbe potuto
e dovuto essere molto meglio di quanto non sia, anche se non sarebbe mai bello.

Un sacco di dialoghi poveri e banali e decisioni sbagliate da parte dei bravi ragazzi. Sai quel genere
di cose - non uccidere il cattivo quando puoi e lasciarlo scappare. Sbadiglio. Anche la cosa del bene
che viene sparato, ma poi di fare arti marziali, ecc. Come se nulla fosse accaduto. Pensavo che fosse
uscito almeno due decenni fa. Yawn (di nuovo). Molte sequenze disegnate. E trama buchi e logica, in
particolare all'inizio e alla fine. Oh caro ...

E quello che il titolo ha a che fare con la storia è che nessuno lo sa. Anche se i produttori
probabilmente pensavano che fosse meglio di 'Un po' di editing avrebbe potuto migliorarlo, ma
disattivare qualsiasi tipo di pensiero logico e, se non hai niente di meglio da guardare (e
preferibilmente se è in TV), e ti piace Scott Adkins e le sue arti possenti, sprecano un'ora e mezza su
di esso, se necessario. La trama è vecchia e stanca, le scene d'azione sono malamente coreografate
e gli attori sono di terza categoria All'inizio non mi aspettavo molto da Eliminators. Ma come fan del
marchio di azione di Scott Adkins, direi che è uno dei suoi film migliori.Questo non è il tipo dell'uomo
pensante, ma piuttosto un semplice, diretto, un film d'azione 80 / 90s dell'esercito. Per quello è
divertente e in qualche modo una gemma nascosta. Adkins dimostra di essere una star d'azione
solida ma sottovalutata, fornendo alcuni spacconi e combattimenti innovativi con alcuni luoghi
interessanti in cui ambientarsi. A differenza della maggior parte dei film d'azione low budget sparati
nell'Europa orientale, questo è stato girato a Londra, aggiungendo il film. Certo, recitare potrebbe
non essere una forza del film e la storia potrebbe non essere la più originale, ma è un passo avanti
rispetto ad altri film DTV a basso budget come le star d'azione spazzate come Seagal che sfornano
ogni pochi mesi. Nel complesso, Eliminators è un ingresso abbastanza decente nel sottogenere dei
film d'azione diretti su DVD / VOD. Adkins porta i prodotti e crea un conteggio del corpo sano e uno
dei migliori film realizzati dagli studi WWE.
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