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Un esperto ufficiale arruolato (operazioni speciali) degli Stati Uniti Marine è ferito durante le
operazioni di combattimento in Iraq. È in pensione dal Corpo dei Marines e visita un amico in un
ranch nel sud ovest. Quando arriva scopre che il suo amico è scomparso e nessuno ammetterà
nemmeno di conoscerlo. Durante l'operazione Desert Storm in Iraq, il duro sergente delle operazioni
speciali MacPherson e il suo grande amico e padre di famiglia, il caporale messicano Miguel Silva,
sono gravemente feriti e in pensione. Più tardi, il marinaio veterano e traumatizzato è invitato con
insistenza da Miguel a fargli visita nelle sue terre a New Lago, una località vicina al confine con il
Messico. Quando MacPherson arriva in città, non trova il suo amico e non riceve informazioni dalla
gente del posto su Miguel. Presto si rende conto che l'amministratore delegato di Halicorp e il
vigilante, Rhodes, stanno comprando terre a buon mercato, fornendo infrastrutture, costruendo
edifici, abitazioni e strutture usando il lavoro degli schiavi dai bisognosi messicani e facendo un
sacco di soldi. Quando MacPherson scopre che la sua famiglia e il suo amico sono stati giustiziati da
Rodi, promette di portare l'inferno alla terra di Dio. Per prima cosa, lasciami dire che Val Kilmer fa un
ottimo lavoro per essere un tizio.
Caso in causa: lo stupido gli dà un pugno, schiva e Stupid distrugge una teca di vetro. Il tipo stupido
lo accusa e finisce per imbattersi in un tavolo, rompendolo. Il tizio muto, disperato, trafigge Kilmer
con un coltello in una gamba; Kilmer si tira su la gamba dei pantaloni per rivelare una protesi. In uno
spettacolo finale di suggestione, Stubborn Dumb Guy lo accusa, schiva e il coglione vola a testa in
giù attraverso una lastra di vetro.
Riassunto: Val Kilmer ha appena battuto un ragazzo senza nemmeno toccarlo .
Più tardi, riesce anche a essere duro mentre racconta a una ragazza che il suo gusto preferito di
gelato è Chunky Monkey.
Torna al film: Inizia con un sentimento di Stephen King (l'amico di un uomo è scomparso e nessuno
ammetterà di conoscerlo), ma si trasforma rapidamente in un film più simile a No Country for Old
Men.
Nel complesso, una superba azione film. 7/10 Dopo aver filmato questo film nel mio cortile, ho fatto
in modo che il mio fratellino doppiasse un po 'di suono sulle voci degli attori (dal momento che la
scrittura è stata fatta da mio cugino di 3 anni). Seriamente, amo Val Kilmer e rispetto l'uomo, ma
questo è stato il peggior film - scrittura, suono, regia, recitazione ... basta nominarlo. Le scene di
combattimento sono state così male messe in scena e dirette. Non riuscivo a sentire metà delle
parole a causa del suono scadente e del doppiaggio di musica ad alto volume. Quando è stato
realizzato questo film? Sembrava più un film fatto nel 1972, con Elvis che recitava in testa poco
prima di colpire la lattina. Mi dispiace, Val. C'erano alcune parti di redenzione, che mi riportarono
indietro. Uno è stato soprattutto quando il nuovo sceriffo si rivela un bravo ragazzo. È stata la miglior
svolta nell'intero film. Sfortunatamente, non è stato abbastanza per rendere questo film più
memorabile. 6a5bcca1a6
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