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Un cacciatore di taglie con una moglie incinta che lo spinge a ottenere un lavoro regolare viene
incastrato per omicidio e intrappolato in una guerra tra gangster russi. (There Are Spoilers) Facendo
il suo lavoro rintracciare i fuggiaschi dei duchi del cacciatore di taglie della legge Sonny MacLaine e li
spara con tre cattivi all'inizio del film "Standing Target" .Sonny li ha portati in prigione prima di
ottenere un possibilità di riprendere fiato e ottenere il nostro contributo a ciò che il film sta portando
a.

Con la sua ragazza, Casey, incinta, Sonny sta cercando di essere il più sensibile possibile alle sue
condizioni senza lasciare che faccia il suo lavoro. Casey è anche molto preoccupato per il fatto che
Sonny sia alla ricerca di pericolosi criminali da portare dentro. Dal momento che suo padre, che era
anche un cacciatore di taglie, è stato ucciso quando Sonny aveva 10 anni e non voleva che suo figlio
come Sonny crescesse senza un padre.

Un giorno Sonny viene avvicinato da questa coppia di anziani Laslo & amp; Eva Kukock che vuole
che trovi il loro figlio fuggitivo Jonish. Detto dalla coppia che hanno messo il loro ristorante, The Little
Oddesa, come cauzione e se non è tornato in tribunale molto presto perdono ciò che hanno lavorato
per tutta la vita. All'inizio Sonny non è interessato a trovare il salvadanaio, ma in seguito rintraccia
Jonish solo per scoprire che i suoi genitori sono morti! Si scopre che è il nipote del boss della mafia
russa Tuzla, Len Doncheff, che lo governa per assumere la sua organizzazione criminale. Jonish,
interpretato dall'irlandese Patrick Gallagher, non sembra nemmeno un posto come i suoi cosiddetti
genitori russi bianchi Laslo & amp; Eva sembrava più mongola che europea, è stato scambiato per
sbaglio alla nascita? Si scopre che Sonny è stato ingannato nel trovare Jonish da una fazione della
mafia russa in modo da poterlo abbattere e questo è esattamente quello che succede quando Sonny
lo trova.

Scontro d'azione non uniforme e un po 'noioso con Michael Dudikoff mentre Sonny MacLaine lo
prende sul mento e in ogni altro posto dai cattivi e continua a tornare. Catturato e rapito almeno una
mezza dozzina di volte dai mafiosi russi, Sonny continua a scappare, o viene rilasciato da loro, anche
se è sospettato di aver ucciso il ragazzo dai capelli falso e il suo appariscente Jonish.

In seguito si scopre che il figlio di Tuzla con la testa calda e la carriera rampicante Danny era dietro
l'omicidio di Jonish che voleva prendere il controllo dell'organizzazione dopo averlo fatto sia in suo
padre, Tuzla, sia nei suoi colleghi mafiosi russi che sostengono Jonish. Sonny riceve aiuto da Det.
Racine e compagni, ma in pensione, cacciatore di taglie Jake. Il che finisce con l'uccisione di
entrambi da parte dei russi con Racine.

Billy Dee Williams sembra annoiato o mezzo addormentato come Det.Racine e sembra solo nel film
per prestargli un po 'di credibilità. E puoi vedere lo shock sulla faccia di Sonny o di Dudikoff quando è
sparato perché significa che Dudikoff ora dovrebbe portare il film da solo.

Cercando di fermare il risoluto Danny di cancellare Tuzla Mob Sonny di nuovo incasina e arriva lì, il
grande powwow in campagna, troppo tardi per fermare lo spargimento di sangue. Ma ottiene il suo
uomo Danny che sembra essere l'unico sopravvissuto alle sparatorie per affrontare la giustizia.
Niente aveva senso nel film nemmeno la fidanzata di Sonny, Casey, incinta di lei che sembrava
piatta come una lastra di sapone persino alla fine del film quando stava per partorire! Avresti
pensato che i realizzatori avrebbero dovuto almeno infilare un cuscino sotto la sua camicetta o
hanno appena finito i soldi, per allora, per comprarne uno? (Credit IMDb) Un cacciatore di taglie con
una moglie incinta che lo spinge a ottenere un lavoro regolare viene incastrato per omicidio e
intrappolato in una guerra tra gangster russi.

Per un attore di film B, mi piace molto Michael Dudikoff. Ha sempre avuto un po 'di carisma naturale
e sono cresciuto con American Ninja 1 & amp; 2. Sembrava avere una solida carriera incisa davanti a
lui come una stella d'azione, ma non era così. È andato al Seagal, Snipes & amp; Percorso di Van
Damme facendo una serie di film DTV schifosi, e questo è uno di questi. Per qualche strana ragione,
mi è piaciuto questo film al mio primo giro, anni fa. Non ho idea di cosa stavo fumando, ma questa è
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un'esperienza piuttosto dolorosa. In realtà inizia con un po 'di nota alta. Ha una sequenza d'azione di
apertura piuttosto eccitante, con un paio di scarti decenti che coinvolgono Michael Dudikoff e alcuni
cattivi. Poi va tutto a ruba, e il budget basso entra in gioco. La trama è estremamente prevedibile e
ci sono un paio di colpi di scena che ho visto arrivare a un miglio di distanza. Con il progredire del
film, ci sono un sacco di sparatorie noiose, e un eccitante, combattimento corpo a corpo. Michael
Dudikoff è OK qui, niente di più. Ha quel carisma naturale, ma non può fare nulla con questo film. Il
suo fascino naturale non è abbastanza per rendere il film degno di nota. Abbiamo anche una
sottotrama piuttosto banale che coinvolge Michael Dudikoff e sua moglie incinta (Michelle Johnson).
Il film avrebbe dovuto fare un lavoro migliore nel prendermi cura di loro. Billy Dee Williams sembra
vergognarsi di essere in questo film e lo mette completamente in contatto. La sua parte è
abbastanza consistente, ma non merita il suo talento. Abbiamo tutti i conti da pagare!

Considerazioni finali: se sei un fan delle azioni, guarderei altrove. È un'esperienza noiosa e poco
costosa, in quanto non basta per giustificare una raccomandazione. Non ti mancherà molto se scegli
di ignorarlo.
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