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OK, prima di tutto sono totalmente d'accordo con gli altri commenti riguardanti le riprese di fucili
d'assalto con una mano! Totalmente zoppo e finto.

Inoltre, il tizio che ha interpretato Caine in Menace II Society è totalmente bloccato in Watts come
spara di lato il suo fucile d'assalto! Sta ovviamente cercando di copiare O-Dogg alias Larenz Tate.

Questo film doveva essere uno dei peggiori film di tutti i tempi. Spelling BOYZ con un & quot; Z &
quot; è un ovvio tentativo di provare a fondersi con i fantastici film a tema gangster di quell'area. A
meno che tu non sia il fratello Hughes o John Singleton, non provare ad essere Gangsta !! ps
Jacqueline Obradors (Vasquez) va bene da morire Ho visto questo film a tarda notte su HBO o
qualcosa del genere diversi anni fa. La pura e semplice stupidità del concetto mi ha colpito pochi
giorni fa.

Un gruppo di disadattati di scuola viene portato in Vietnam per un'operazione segreta? Eh?

Posso solo vedere le pubblicità per l'operazione, studiare la cottura intensamente o altrimenti ti
pianteremo sul sentiero di Ho Chi Minh. La storia è tipica della vecchia formula di Hollywood, un
gruppo di disadattati che si odiano, si uniscono, si legano e si salvano la vita l'uno dell'altro. Ho hum.

Ciò che mi stupisce è che qualcuno ha scritto questo copione, qualcuno ha guardato questo copione
e ha detto che sai che questo potrebbe essere un buon film da fare. Quindi, sono andati alla società
di produzione e allo studio e hanno detto, sai che è una grande idea, diamo diversi milioni di dollari
per farcela. E wa la, abbiamo un film.

Michael Dudikoff è di legno come sempre e il resto del cast è solo raccapricciante. Dare questo 3
stelle è un crimine.

Per essere generosi, darei 0,5 stelle su 10. Ho problemi anche a sapere da dove cominciare. Okay,
ecco un primo tentativo: CHE COSA F # CK !?

Permettetemi di darvi un riassunto del concetto di questo film: Punks, Vietnam ... Vietnam cattivo,
punk peggiore ... Chi vince? Sono sicuro che quello che scrisse lo sceneggiatore scrisse quando ha
inventato questo film, ma poi di nuovo doveva avere 11 o un leggero ritardo.

ORA, per il fantastico riassunto di roba che rende questo film completamente privo di senso:

A. Tutti sembrano lanciare fucili d'assalto dal fianco. Ecco un suggerimento: NON, non colpirai uno
scoiattolo anche se fosse attaccato alla canna della tua pistola.
B. Molti fucili d'assalto di fuoco usano un braccio, credimi ... che colpirà, spezzerà o creerà cose in
realtà dopo un po '.

C. Spara una pistola tenendo la cosa inclinata di lato, non colpirai un elefante a distanza di un metro.
D. I ribelli vietnamiti combattono allo scopo di "Non commerciare con Tha Baddie U.S. di A." ma in
qualche modo hanno acquisito gli U.S. fabbricati Hummers-trucks e gli elicotteri Huey, Santa doveva
essere stata dolce con loro !!
E. Tutti, e intendo TUTTI, in questo film tira una smorfia quando spara come se qualcuno dicesse: &
quot; Ecco un pezzo di cemento, mangiatelo e poi cacchio fuori entro ora e 10 minuti o vi ucciderò
con una forchetta. & Quot ; Puoi immaginare quello sguardo? Bene ... questo è il loro aspetto.
F. Quando uno degli "Operativi" fugge su un pezzo di erba, viene colpito da circa 15 vietnamiti. Viene
colpito e durante questo scontro a fuoco, i proiettili sembrano farlo perdere a almeno 10 litri di
sangue. ... strano come abbiamo imparato che un essere umano ha solo una piccola quantità di
sangue nel suo corpo.
G. Perché diavolo sono questi criminali americani che trasportano AK-47 !? H. Da quando i criminali
fanno i buoni soldati?
I. Da quando i criminali diventano buoni senza una ragione particolare? J. Da quando i criminali

                               2 / 4



 

sembrano tutti "buoni"?

Ok, scommetto che ti ho demotivato a guardare questo film, va bene! Quando dovresti guardare
questo film? Vuoi ridere, vuoi essere agitato, sei sballato. Deve essere stato fatto per un film TV,
giusto? Perché tutto di questo film è economico e realizzato senza alcuna motivazione per farlo
funzionare. Tutto, dall'inizio alla fine, è prevedibile. Questo film è un vero e proprio insulto per
qualsiasi veterano del Vietnam e qualsiasi soldato al mondo.Grazie per aver confrontato l'abilità di
un soldato medio con quella di un criminale non addestrato, lo apprezzeranno.

L'unica cosa che mi è piaciuta di questo film? Questa ragazza di nome Vasquez o qualcosa del
genere ... perché? Mi ha fatto pensare alla ragazza che amo. Fino a poche ore fa ero dell'opinione
che il film d'esordio di John Cena "The Marine" fosse il film peggiore mai realizzato. E 'stato così
godforsakingly terribile che mai il ricordo di porta un sapore disgustoso per la mia bocca ..... io
normalmente come Robert Patrick ma deve aver dovuto suo mercante alcuni megabucks ad avere
bisogno di denaro che male per essere parte di quella parodia .. ...

Ma, ora, ho un nuovo campione, un nuovo film che è stato così disgustosamente orribile che sono
stupito e inorridito che qualcuno in realtà ha messo i soldi per:

a) Acquistare una tale atroce sceneggiatura b) assumere i peggiori 'attori', e io uso il termine nel suo
loosest incantesimo possibile, per recitare in detto film c): tutte le cineasti professionisti disposti a
rischiare la propria carriera professionale per essere ancora associato a questo d) Pensavo fosse una
buona idea fare tutto questo

Da dove parti?

I punti positivi ..... dopo aver pensato a lungo e duramente Ho deciso che volevo quei 45 secondi
indietro che cercavo di trovare qualcosa di positivo da dire. Questo spreco di film merita di avere una
stella nella sua classifica portata via per ogni singola persona associata alla produzione e alla
distribuzione di esso.

Le parti cattive .... beh, la trama era incredibilmente stupida .. Voglio dire ... stai strappando uno dei
più grandi film di guerra classici mai realizzati e l'hanno fatto così male che hanno fatto assomigliare
ad Attack of the Killer Tomatoes come un'opera di Shakespeare. Chiunque fosse responsabile della
stesura di questa spazzatura dovrebbe avere tutti gli strumenti di scrittura rimossi da loro per
l'eternità e non essere mai in grado di scrivere o dettare tanto quanto una lista della spesa.Gli attori
.... sai che un film farà schifo quando il miglior attore in esso è Michael Dudikoff ..... fa sembrare Vin
Diesel come se avesse tutto il talento, la gamma e l'emozione di Sir Laurence Olivier. Il resto del cast
è stato semplicemente atroce ..... non meritano nemmeno di essere dei camerieri in difficoltà ... e
l'azione! Oh mio Dio .... forse alcuni dei poster di Generation Y potrebbero pensare che le scene
d'azione fossero OK ..... ovviamente giocare a Battlefield 2 per 6 settimane di fila ha effetto sul
cervello .... ma ho visto più realistico e scene piene di azione nei silenziosi film di Charlie Chaplin.
Avevi i capelli di ossa ... Voglio dire "gangbangers", che sembrano spaventosi quanto l'uomo del
gelato locale, che corre in giro con lo stile gangsta delle pistole, uno che nasconde tutto in vista .....
se non fosse già abbastanza male, un pellicano sta sparando ad un AK con una mano e spingendo in
avanti il fucile come se stesse pugnalando qualcuno con l'everyshot e lui è uno che fa ormeggiare
orde di extra vietnamiti! LOL !!

Amico, se non fossi così maledettamente lapidato e avrei potuto staccarmi dalla poltrona per
ritrovare il mio telecomando l'avrei spento ... ma ahimè .... era appena fuori portata sul tavolino da
caffè, quindi ho dovuto passarci sopra per un'ora e mezza. Ora so esattamente cosa i detenuti della
CIA stanno attraversando in prigioni segrete in tutto il mondo! Ho passato il mio tempo all'inferno ...
guardando questo stronzo di cane fumante di un film ....

Vuoi porre fine alla guerra al terrore ... gettare copie di questo aborto urlante sugli Inturdgents in
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Iraq e Talibunnies nel 'Ghan .... correranno urlando E avrai l'ONU sul tuo culo riguardo l'uso delle
armi di distruzione di massa ....

Come può essere una schifezza come questa ottenere finanziamenti ?? Chi l'ha accesa e come posso
contattarlo?

Ho bisogno di finanziamenti per un progetto che sto mettendo insieme, si tratta di un killer robot
istruttore di guida, che viaggia indietro nel tempo per qualche motivo. Ron Howard è attaccato alla
regia! Quello che abbiamo qui è un'altra versione della formula che è diventata popolare con la
creazione di & quot; The Dirty Dozen & quot; (anche se abbiamo un minor numero di soldati in
questo film, probabilmente a causa del basso budget.) Potrebbe essere stata una versione divertente
della formula, ma & quot; Solider Boyz & quot; fallisce completamente. Per cominciare, il setup è
ridicolo - un milionario la cui figlia è stata rapita permette al soldato principale che assume di avere
un gruppo di GIOCATORI che non hanno quasi nessuna esperienza di combattimento? (Perché non
assumere mercenari professionisti?) E ci sono altre sciocchezze come il fatto che gli adolescenti
ottengono solo UN GIORNO di allenamento! Inoltre, ci sono molti cliché, come quando un soldato fa
un passo su una mina terrestre e deve essere salvato dal suo esplosione.

Il film potrebbe essere stato reso tollerabile con alcune buone sequenze d'azione, ma il le sequenze
d'azione in questo film sono orribili. Tutto ciò che sono fondamentalmente sono colpi di persone che
sparano con le pistole verso la telecamera, ancora e ancora. Sembra pigro ed economico, così come
gran parte del resto del film. Le ambientazioni della giungla sembrano striminzite, e alcune scene
sembrano essere scattate in fretta, come quando viene catturata la figlia del milionario. Come puoi
vedere, & quot; Soldier Boyz & quot; ha problemi che vanno ben oltre la cattiva sillabazione. A group
of prisoners are going to Vietnam to rescue the daughter of a V-I.P. The Ones who survive get their
freedom back...but hell awaits them. b0e6cdaeb1 
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