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Uno Spaghetti western con Martial basato su un personaggio reale di Joseph Charlemont e su eventi
reali (prestando servizio come ufficiale nell'esercito francese in Messico nel 1865), che fu uno dei
creatori del calcio francese che combatteva Savate. Un potente film di arti marziali, nel selvaggio
west con un buon intrattenimento di luci di scena con alcune scene di combattimento molto buone.
Economico, miseramente scritto, terribilmente diretto, male interpretato, anacronistico, senza
cervello, illogico, cliché, stupido e completamente, assolutamente privo di valore - e questi sono i
suoi punti positivi. Parte del problema è lo stesso Gruner - come Schwarzenegger non è molto attore,
ma Arnie ha il talento e la personalità per portare un film, non importa quanto sia pessimo. Quelle
sono caratteristiche di cui Gruner manca completamente. La maggior parte del problema, tuttavia,
sono i registi stessi. Non ho idea di chi sia il regista Isaac Florentine, ma per il suo bene spero che
non sia il suo vero nome, perché dopo questo non dovrebbe mai più essere autorizzato vicino a un
set cinematografico. È completamente all'oscuro di come tenere il ritmo di una storia, come
RACCONTARE una storia, posizionare le telecamere, dirigere gli attori, scrivere e ogni altro aspetto
immaginabile del cinema. Poco di questo film ha il minimo significato. È (ovviamente) una vetrina
per le abilità di kickboxing di Gruner, ma questo film è così incompetente da non farlo nemmeno
bene; riesce a far sembrare che Gruner non sia molto più abile della maggior parte degli avversari
contro cui è andato incontro.

Per quanto riguarda gli altri attori, non hanno molto da fare, e non farlo così bene Marc Singer
interpreta un ufficiale tedesco nell'esercito francese che era la nemesi di Gruner quando era di
stanza in Messico con la cavalleria francese (solo un accenno di quanto sia contorto questo film) e lo
gioca sopra le righe, con un monocolo, una cicatrice a sciabola, e un accento che ricorda Siegfried
nella sezione "Ottieni Smart & quot; serie televiss. Ian Ziering, di & quot; Beverly Hills 90210 & quot;
fama, interpreta un colono di frontiera (con capelli abbronzati e perfetti) che fa amicizia con Gruner.
James Brolin è anche in questo, anche se non riesco a capire perché; deve aver letto la
sceneggiatura prima di accettare il lavoro, e siccome non ha certo bisogno di soldi, cosa diavolo sta
facendo in questa cosa?

Comunque, non perdere tempo questo turdball. Il finale è esattamente quello che sai che saranno 30
secondi nel film, e non vale la pena fermarsi a scoprirlo. Evitalo. Joseph Charlegrand (Gruner) è un
legionario francese e un pioniere di uno stile di combattimento sviluppato dalla Legione, noto come
Savate. Lui ed i suoi compagni militari avrebbero esercitato il loro Savate e si sarebbero intrattenuti
in bei tornei per affinare le loro abilità. Ma poi arriva il vile Ziegfield Von Trotta (Singer) - che indossa
un monocolo, così tu sai solo che è cattivo - e uccide senza cuore uno dei compagni di Charlegrand.
Si scopre che Charlegrand deve viaggiare negli Stati Uniti nella sua ricerca di Von Trotta e vendicarsi
della morte del suo amico. Questo è il periodo immediatamente successivo alla guerra civile in
Texas, attenzione. Charlegrand diventa amico di una coppia fratello-sorella di homesteaders, Cain
(Ziering) e Mary Parker (Laurence). Il cattivo sindaco della città, Benedetto (Ermey in un ruolo non
accreditato) vuole la terra e minaccia di aumentare le tasse a livelli esorbitanti. I cittadini resistono e
Benedetto ha alcuni pistoleri come Mitchum (Palance) per far rispettare la sua volontà. Ma Benedetto
detiene anche un "Tough Man & quot; competizione con un premio in denaro. Forse Charlemont
dovrebbe partecipare alla competizione, perché nessuno nel selvaggio west ha mai visto calci in
scontri prima. Troverà Von Trotta, vendicarsi per il suo amico, battere Mitchum e i ragazzi, aiutare gli
homesteader, innamorarsi, vincere la competizione e diventare un eroe nella piccola città? Sembra
un compito ardito, ma il potere di Savate vincerà la giornata? Scoprilo più tardi ...

Il regista preferito dai fan Isaac Florentine sembra certo che si sia divertito a dirigere questo film.
Riproduce scherzosamente alcuni temi, temi e classici occidentali (e in particolare gli Spaghetti
occidentali), e, in mancanza di una parola migliore, i cliché e li offre nel suo stile unico e inimitabile.
In altre parole, è & quot; SWOOSH & quot; -effetto audio nel vecchio west. È tutto piuttosto ironico e
relativamente ottimista: l'omaggio di Florentine ai film che ovviamente ama e cresciuto.

Certo, come spettatori di cinema abbiamo visto innumerevoli volte questa trama, da Desert Heat
(1999), a The Final Alliance (1990), a, beh, praticamente qualsiasi cosa tu possa nominare risalente
alla storia del cinema. Ma non è questo il punto. La fiorentina ha trasposto le moderne abilità di
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combattimento su un vecchio scenario occidentale, e abbiamo pensato che fosse piuttosto bello.
Puoi vedere Olivier Gruner come un cowboy. Questo da solo vale la pena dare un'occhiata, e il
concetto di "Western Kickboxing" è così pazzesco che devi amarlo. La musica di Kevin Kiner è uno
Spaghetti Western senza vergogna e senza fronzoli ... beh ... bonanza, completa di voci in stile Edda
Dell'Orso. Aiuta davvero le cose insieme. Ma prima che tu sia troppo eccitato, ci sono, naturalmente,
alcuni inconvenienti.

Un sacco di volte nei film che abbiamo visto, non c'è nessuno, chiaramente delineato cattivo. Qui ce
ne sono troppi! Hai Von Trotta, Benedict, Mitchum e qualsiasi numero di combattenti nel ring di
Punchfighting (sì, la competizione di Tough Man è Punchfighting. Old West Punchfighting.) Ermey
non è accreditato, Ashley Laurence in realtà non fa nulla nella seconda parte, il personaggio di
Singer non è davvero impostato come avrebbe potuto essere, e James Brolin era anche in questo? Il
suo tempo sullo schermo è così minuscolo, è a malapena un cameo. E, come al solito, a volte il film
si trascina un po '. Ma, come dimostrazione di acrobazie e combattimenti, che riteniamo sia il punto
principale, sicuramente ci riesce, e abbiamo apprezzato l'angolo insolito di tutto ciò.

In qualche modo, Ian Ziering sembra più giovane qui di quanto non faccia su 90210 (anche se per
essere onesti, in quello show i protagonisti maschili erano studenti di 39 anni di scuola superiore), e
fa anche un po 'di luce Ziering-Fu. Chiaramente questo è Ian (pronunciato eye-an, ovviamente), al
suo meglio. Donald Gibb illumina le cose e riporta alla mente i paralleli di Bloodsport (1988) e, in una
rara sorpresa, Ashley Laurence dice & quot; Esci dalla mia terra & quot; invece di un vecchio
irascibile.Così è stato bello.

Mentre PM era la compagnia di produzione, il film è stato pubblicato su VHS negli Stati Uniti su A-Pix
con l'indistinto titolo The Fighter. Per un omaggio ragionevolmente divertente a Spaghetti Western
con alcuni nomi di B-movie e alcuni momenti e idee degne di nota, passa Savate. Diretto da Isaac
Florentine. È un budget diretto per il video. L'ho visto alla fine degli anni '90. Era OK per quel tempo.
Gli appassionati di arti marziali possono guardarlo una volta. Abbastanza azione per soddisfare
ragionevoli arti marziali e fan occidentali. Il conduttore Oliver Gruner è un talentuoso artista
marziale. La musica era gud ma ruba alcune idee a Ennio Morricone e una scena flashback è un
palese knockoff di Once Upon A Time In The West. Uno spaghetti western con arti marziali. La scena
della mosca epica non si fa mancare a nessuno. Recitazione in legno di Ashley Laurence (film
hellraiser). James Brolin (padre di Josh Brolins) sembra annoiato. Cattivo editing, cattiva recitazione,
buona direzione con buona cinematografia. Ammetto che questo non è il miglior film che sia mai
stato realizzato, eppure è ancora uno che vale la pena vedere più di una volta (opinione personale).

La trama è un po 'muta : un soldato francese che si comporta come se fosse Clint Eastwood, un
artista marziale che combatteva persone nel Texas del 1860. Ciò, tuttavia, non impedisce allo
spettatore di essere intrattenuto in un modo un po 'stupido.

La cosa buona è che Oliver Gruner è un artista marziale di talento (anche se i suoi film sono per lo
più roba economica fatta per pagare il mutuo) e la sua recitazione non è poi così male (ho visto
DAVVERO peggio).

Nel complesso, un film decente, non una perdita di tempo e denaro da guardare. 1865. A young
French officer, travelling the U.S. in search of the murderer of his best friend, gets involved in a
struggle between poor farmers and a rich landowner. To help the farmers, he offers th b0e6cdaeb1 
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