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Kickboxer 4 è un film abbastanza buono ma ha alcuni punti negativi, per i principianti Xing Chow,
l'allenatore di David non è in esso significa che parte dell'umorismo è andato, ma questo rende
questo sequel un po 'più oscuro, quindi questo rende questo diverso e va bene . Secondo, il
personaggio di Tong Po (Kamel Krifa) è cambiato da un combattente duro che dice solo poche parole
a un uomo che parla di più e ha qualche trucco che non sembra troppo reale, anche se l'attore che lo
interpreta è buono. />
Il film vede David Sloan rinchiuso in prigione per omicidio ma sembra essere stato incastrato da
Tong Po che ha anche rapito sua moglie Vicky, e David è presto messo in prigione se riesce a portare
fuori Tong Po. David entra nella tenuta di Tong Po per un torneo in cui i migliori combattenti si
sfidano per un'enorme quantità di denaro, nel frattempo sono liberi di ferire il posto e dormire con le
donne di Tong Po che lavorano per lui. Ma a David interessa solo sconfiggere Tong Po e salvare sua
moglie Vicky da lui.

La recitazione è buona da parte di tutti e le scene di combattimento sono state belle, ogni
concorrente ha il suo stile di combattimento in modo tale da aggiungere qualcosa di interessante al
film. Kickboxer 4: The Aggressor è un buon film di arti marziali. Tutte le serie di film devono avere un
ingresso davvero brutto e questo è di gran lunga il peggiore della serie di Kickboxer. Prima di tutto,
come ha fatto David Sloan a lavorare per la DEA e quando Tong Po è diventato un signore della
droga? Questo è assolutamente ridicolo. Peggio ancora, Michel Qissi non è tornato come Tong Po.
Oh, garantito, Kamel Krifa è un terrificante artista marziale (lo ha visto in un episodio di Baywatch)
ma non ha combattuto il ruolo di Tong Po e di Qissi. L'unica cosa positiva in questo film è la
coreografia di combattimento, in cui i combattenti usano arti diverse (David e Tong Po sono Muay
Thai, Thomas è Jeet Kune Do, Megan è Tang Soo Do, un altro ragazzo Capoeira). Questo è
praticamente tutto. A parte questo, davvero una storia schifosa !!!! Non avendo visto Kickboxer 2 o 3
(o addirittura 5, nonostante il richiamo del fattore Dacascos), ho pensato per un momento che potrei
essere confuso dalla trama di Kickboxer 4. Quanto folle ero. Non c'è traccia di Kickboxer 4 oltre la
configurazione iniziale, e per quanto posso dire che porta da una precedente puntata alla serie in
maniera altrettanto fluida come venerdì 13 ° Parte III che parte da Legally Blonde 2.

In ogni caso, come ci si potrebbe aspettare, Kickboxer 4 è un buon candidato per una brutta sessione
di film, anche se è difficile definire qualsiasi elemento specifico come il peggiore di sempre: la
recitazione, la sceneggiatura, il montaggio e, ovviamente, sono tutti preminentemente cattivi, anche
se almeno le scene di combattimento si stanno divertendo (a pieni voti per il reparto di effetti sonori
troppo entusiasta) e per una volta la direzione non è così spasmodica che sospetti che la mano di
Albert Pyun al lavoro molto prima di aver individuato il suo nome nei titoli di coda.

Naturalmente non sto dicendo che sia buono in ogni caso. Ma è divertente, nella sua mancanza di
rispetto per entrambe le serie a cui appartiene e il semplice buon senso. Particolarmente amato il
travestimento di Sloan (un paio di sfumature) mentre si infiltrava abilmente nella fortezza
dell'intoccabile barone della droga e artista marziale demoniaco che aveva ucciso i suoi fratelli,
rapito sua moglie, fatto incastrare in prigione ed era il suo ossessivo arcinemico per anni, eppure non
riusciva a capire chi fosse da due metri di distanza. Mi è piaciuto anche paragonare la debole lotta
climatica di questo film nel bel mezzo di una festa del tè sul prato alla brutale rissa di vetri rotti alla
fine del Kickboxer originale. È il miglior tipo di brutto seguito che ci sia: una specie di parodia triste,
disperata, esilarante di se stessa. Genio. Negli annali dei veri grandi attori ci sono nomi che suonano
eterni, Dudikoff, Fahey, ... e Mitchell. Sasha Mitchell si sforza e risolve il problema per quello che fa
sembrare facile Keanu Reeves. Completa e totale mancanza di talento. Guardando a tutto il mondo
come un Boner muscoloso, meno talentuoso di Growing Pains, (ti ricordi di Boner from Growing
Pains, vero?), Sasha barcolla attraverso le sue scene con la determinazione determinata a mostrare
nulla che possa essere confuso con la recitazione reale. Legge le battute come se fosse la prima
volta che le vedeva, senza emozioni, fredde ... come Madre Russia. Sei sicuro di non ricordare Vinnie
Stabone? Ad ogni modo.

Forse ti stai chiedendo, & quot; Bob, perché iniziare con Kickboxer 4? Perché non tornare a Kickboxer
2 e osservare il viaggio dell'eroe che Sasha prende. Forse lo stai facendo un po 'duro. & Quot; Beh,
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per prima cosa, tornare indietro significherebbe che avrei dovuto tenere una specie di moneta per
vedere i precedenti film di Kickboxer, e ci sono altre cose su cui potrei spendere i miei soldi ... come
un cantante Billy Bass. Inoltre, KickBoxer 2 e 4 sono stati diretti dalla mia nemesi personale. Pyun ...
regista del peggior film di tutti, o in qualsiasi momento ... Radioactive (shudder) Sogni.

Ehi, fatto divertente, Tong Po è interpretato da diversi attori. E 'un ragazzo su due, e un altro ragazzo
su 4 ... e nessuno di loro era asiatico. quindi hai quel trucco da brutto finto per gli occhi ... perché
non fare giocare a Tong Po Bolo Leung? Almeno lui è asiatico. Sai, Bolo Leung, grande attore
muscoloso asiatico da Double Impact? Ehi, parlando di Double Impact e Van Damme .... il fatto che
Van Damme non fosse in nessuno dei sequel di kickboxer dovrebbe essere abbastanza avvertimento
per te. Se Van Damme guardava la sceneggiatura e diceva: "Uh ... no, anche io non mi abbasserò
troppo". beh, non può essere più semplice di quello degli amici e dei vicini.

Se devi fare un seguito a Kickboxer, perché non esplorare il personaggio del suo allenatore (di
Boner), Xian ha giocato con sottile maestria Dennis Chan. Perché non un tenero ritratto di Chan che
ritorna in Thailandia per affrontare l'alcolismo e l'infanzia travagliata di suo padre e la ragazza che
ha lasciato E i suoi sogni di essere un flautista nella Thai Symphony Orchestra. Sarebbe amaro. Non
ci dovrebbe essere alcun calcio in esso. NESSUNA. Sono stanco del calcio. Voglio vedere Kickboxer 5:
Xian's Homecoming. Pace. Ho appena acquistato Kickboxer 4 su DVD come doppia funzione con
Kickboxer 5 e devo confessare che le mie aspettative non erano alte. Kickboxer 4 ancora una volta
interpreta Sasha Mitchell (Kickboxer 2 & amp; 3) come David Sloane ed è diretta da Albert Pyun
(Kickboxer2 & Cyborg) La prima cosa che mi ha colpito di Kickboxer 4 è il basso budget e la qualità
amatoriale.
 Il film inizia dando una carrellata dei precedenti film di Kickboxer e stabilisce rapidamente come
David Sloane sia stato incastrato dal suo nemico Tong Po e mandato in prigione. Tuttavia, non passa
molto tempo prima che David venga avvicinato dall'FBI e gli venga offerta la possibilità di vendicarsi
di Tong Po partecipando al torneo di lotterie da un milione di dollari di Tong Po.

In una stupida sottotrama, la moglie di David è stata tenuto prigioniero da Tong Po per due anni,
quindi una volta che David è stato ammesso al torneo, si intrufola nella villa messicana di Tong Po
alla ricerca della moglie prigioniera.

Il dialogo in questo film è piuttosto inutile e il film è la sola caratteristica che riscatta è quella delle
scene di combattimento che sono frequenti ma abbastanza inferiori. La parte più difettosa di questo
film è il personaggio che interpreta Tong Po. Non è lo stesso attore della Parte 1 e 2 a recitare la
parte e devo dire che il cattivo trucco per rendere l'attore simile a Tong Po sembra ridicolo e
completamente ridicolo.

I don ' Consigliamo Kickboxer 4 a chiunque, a meno che tu non abbia voglia di formaggio puro. Do il
film 2 su 10 e anche questo è generoso. Sasha Mitchell ("Kickboxer 2&3") triumphantly returns to the
ring as David Sloan, fighting not just for his survival, but for his beautiful wife, who has become the
sexual captive of the b0e6cdaeb1 
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