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Sereno e laconico, ma potente e letale, Dalton è un esperto di arti marziali e il miglior buttafuori
professionale nel settore. Con una tale reputazione, Dalton viene convocato in una piccola città nel
Missouri per ripulire il bar squallido chiamato The Double Deuce dai sobillatori che terrorizzano i
clienti, senza sapere, tuttavia, che il malvagio imprenditore locale, Brad Wesley, vuole che le cose
restino invariato. Mentre Dalton pulisce la discoteca, e con essa, la città dei servi di Wesley, una
ferita profonda da un coltello ispirerà una relazione appassionata con la dottoressa Elizabeth & quot;
Doc & quot; Argilla. Ora, il corrotto Wesley ha abbastanza motivi per togliere Dalton, ma il buttafuori
ha l'ultima parola. actioner classico degli anni '80 qui! Patrick Swayze ha fatto di nuovo! La mini
triglia era in vetta, con lui che impazziva come buttafuori di una piccola città che fondamentalmente
gestisce il posto dopo un paio di scontri! tutto fantastico negli anni '80 era qui solo con gli steroidi;
capelli grandi, cattiva recitazione, azione che viene fuori dal nulla, grandi esplosioni, solo tutto in
eccesso. Possiedo il DVD in edizione speciale ed è classico con le tracce dei commenti e le piccole
dichiarazioni divertenti che appaiono sullo schermo. questo insieme a film come commando con
schwarzenegger ha reso il film d'azione degli anni '80 il migliore del mondo !! se sei un fan della
super azione e degli anni '80 lo amerai. Una fetta immensamente godibile di pugni romantici, questo
è un western sotto tutti gli aspetti tranne gli stetson e sei pistole. La vecchia versione VHS britannica
è leggermente censurata. Tre sequenze di combattimento sono state tagliate, come un orecchio che
manca. f52104cae6 
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