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Con lo slogan "I grandi cannoni sono tornati", il regista Andy Sidaris è tornato a Savage Beach, quasi
un decennio dopo l'originale "Savage Beach"; film. La canzone del titolo viene riprodotta mentre
guardiamo le ragazze che nuotano - mirando piuttosto bene allo stile di una sequenza di titoli di
James Bond. Shae Marks assomiglia a Lara Croft nei suoi primi (enormi) giorni quando entra in
Savage Beach in una canottiera. Tali elementi della cultura pop sono di nuovo ben usati per un film
d'azione che sembra un po 'confuso nel suo primo tempo, e a volte usa fastidiosi flashback, ma in
seguito le parti sciolte sono legate con successo, mentre un altro brano chiamato "Qual è il finale di
questa storia? ? & quot; ironicamente spiega che confondere il pubblico deve essere una parte dello
spettacolo. Marcus Bagwell, il Guerriero di "Day of the Warrior", aiuta i buoni questa volta, e Julie K.
Smith ottiene la scena più divertente quando riesce a dimostrare la sua idea di punire i "cattivi
ragazzi". Questo è l'ultimo dei 12 film di Andy Sidaris che ho recensito, certamente non il migliore tra
loro perché è un po 'un patchwork e manca di nuove idee (beh, c'era almeno un sottomarino), ma
devo congratularmi con l'ensemble dal in tutti questi anni non hanno mai dato una noia, e questo, a
proposito, era il punto di forza: l'ensemble. Con l'eccezione di & quot; Malibu Express & quot ;, non
c'è mai stata una sola stella, si tratta sempre di gioco di squadra. Un gruppo di persone malvagie
guidate dal nefasto Rodrigo Martinez (saggiamente sbrigato con un brio di labbra leccate da Rodrigo
Obregon) cerca un tesoro nascosto su una remota isola del Pacifico. Spetta a un gruppo di agenti
federali per fermarli. Lo scrittore / regista Andy Sidaris copre tutte le essenziali basi divertenti e
scioccanti un'ultima volta: abbondanti e gustose nudità della conocchia gratuita, enormi esplosioni di
schizzi, scene di sesso soft-core sfrenate, un senso divertente di umorismo campagnolo autoironico,
azione malamente messa in scena set pezzi (i combattimenti di karate in particolare sono esilaranti
inattesi), gadget funky, una canzone a tema swing & quot; Goldfinger & quot; e luoghi di trottole.
Naturalmente, uno stuolo di bellissime ragazze sono a disposizione per riscaldare ulteriormente le
cose: la dea amazzone magnificamente statuaria Julie Strain nel ruolo del leader sfacciato Willow
Black, la bionda procace Julie K. Smith come la sfacciata Cobra (che lavora sotto copertura come
spogliarellista!), La folle la sborra Shae Marks nei panni di Tiger, la bomba bionda Carrie Westcott nel
ruolo della sfacciata troietta di Rodrigo Sofia, Ava Cadell nel ruolo del fantino discografico dal suono
afoso Ava, e Carolyn Liu nel ruolo del sexy Silk. Anche il resto del cast si diverte con il materiale
spensieratamente stupido: Marcus Bagwell nel ruolo del riformato ex Guerriero cattivo, Cristian
Letelier nel ruolo dell'amabile J. Tyler Wood, Paul Logan nel ruolo altrettanto gradevole di Doc Austin
e Gerald Okamura nel ruolo dell'astro marziale Fu. La cinematografia lucida di Howard Wexler
conferisce a questa immagine un aspetto attraente e luminoso. La vivace colonna sonora di Ron Di
Iulio colpisce il punto. Un degno più vicino alla carriera cinematografica di Sidaris e a questa
piacevole serie. Per il suo ultimo film in assoluto, il regista Andy Sidaris vede quanto lontano possa
andare in termini di pura audacia, assurdi sviluppi della trama questa volta compreso il megalomane
precedentemente estremamente malvagio The Warrior (Marcus Bagwell) che cambia i suoi modi per
diventare un agente governativo (e partner sessuale per Willow Black di Julie Strain), il filippino
filippino Rodrigo Martinez (Rodrigo Obregón) di ritorno dalla morte con una maschera Phantom of the
Opera a buon mercato, e un finale molto sciocco che vede il cattivo essere smascherato ad un
classico episodio di Scooby doo. Ci sono anche numerosi flashback, un sacco di doppi incroci e
inganni contorti, e un sacco di triste esposizione per gentile concessione di Obregón.

Naturalmente, abbiamo anche gli ingredienti regolari dei modelli Sidaris-Playboy con enormi
mammiferi e il senso della moda di una prostituta hollywoodiana, pezzi che lasciano le camicie
scoperte per mostrare gli addominali, molta azione malamente coreografata, veicoli telecomandati
che esplodono, una sequenza fantasy priva di senso, ma questa volta sembra che tutti stiano
semplicemente attraversando il moti, come se tutti coloro che erano coinvolti sapessero che la serie
era finita e volevano semplicemente farla finita e finita il più rapidamente possibile e con il minimo
sforzo e fastidio. Questo è uno degli ultimi sforzi del leggendario autore Andy Sidaris, e le sue crepe
stanno iniziando a mostrare nella sua formula.

Le donne che sono il fulcro dei suoi film erano un po 'migliorate, ma a questo punto , sono deformati
positivamente. È una meraviglia che possano alzarsi, per non parlare di esibirsi.La sparatoria
standard del Sidaris Squib nei boschi diventa ancora meno credibile del solito quando le tue dame
più importanti non possono più nascondersi dietro un albero senza qualcosa di sporgente.
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I primi ritmi del film sono lenti, e se tu Ho visto i film di Andy in ordine, i set di azione sembrano
riciclati.

La protagonista femminile in questo sforzo ti fa capire che il precedente Sidaris medita Dona Speir,
Hope Marie Carlton e Roberta Vasquez, mentre no in realtà grandi attori, hanno portato un sacco di
entusiasmo, sforzo e divertimento alle loro parti rispetto al cast di 'Return to Savage Beach'. Julie
Strain, in particolare, recita le sue battute come se preferisse essere da qualsiasi altra parte.

Tuttavia, i loro colleghi maschi sono abbastanza noiosi da rendere le donne vagamente competenti.

I lati positivi? Gerald Okamura si diverte con il suo breve tempo sullo schermo e Rodrigo Obregon, il
solito Sidaris, è molto divertente, e canalizza anche un po 'di Gomez Addams quando balla con il
personaggio / i seni di Carrie Westcott.

Quindi, non primo triplo G intrattenimento. Puoi trovare più divertimento in opere precedenti come
"Hard Ticket", "Do or Die" o pochi altri di questo regista. Hanno essenzialmente gli stessi ingredienti,
ma sono appena cucinati meglio. & quot; Return to Savage Beach & quot; inevitabilmente fa
paragoni con il suo predecessore, "Savage Beach"; (1989), e questi confronti non sono favorevoli:
per una cosa, le location esotiche sono catturate con molta meno eleganza questa volta, e per
un'altra, Shae Marks e Julie K. Smith non sono Dona Speir e Hope Marie Carlton. Con quei due, si
potrebbe quasi dimenticare che erano ex Playboy Playmates e li accettano come attrici di B-movie;
con questi due, non puoi mai farlo (inoltre, questo film dimostra che esiste una cosa come "troppo
silicio"). Tutto qui è riciclato: le battute, le armi, gli attori, persino le riprese di & quot; Savage Beach
& quot ;. Julie Strain sembra annoiata, e Christian Letelier vince il film "così male è divertente" quot;
premio per la sua lettura di linee. Carrie Westcott è leggermente più calda delle altre ragazze, a
causa del perenne sguardo di disprezzo sul suo viso. Sai che qualcosa non va quando un pro-wrestler
(Marcus & quot; Buff & quot; Bagwell) fa effettivamente la recitazione più divertente del film! (* 1/2)
A stolen computer disk contains the location of a hidden treasure trove. It's up to the sexy ladies of
LETHAL (Legion to Ensure Total Harmony and Law) to find the treasure before the bad guys do.
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