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Questa hit top ten riunisce le stelle di Come Drink With Me per una nuova avventura. Che combatta
da solo sedici banditi, vendica la morte di suo padre o risolve diversi omicidi, la nostra eroina mostra
perché è la spada numero uno di Hong Kong e la frusta! Quindici anni prima, un uomo mascherato
con un'incredibile frusta uccise alcune persone e rubò una spedizione di gioielli. Tutti credono che
fosse Fang Chengtian perché è la Frusta Ombra, il miglior frustino del mondo. Tuttavia, la posizione
di Fang è sconosciuta e varie persone lo hanno cercato. Uno vuole vendicarsi - mentre le cose che
Fang hanno disonorato la sua famiglia. Altri, tuttavia, vogliono uccidere Fang per mantenere un
segreto - che ha VERAMENTE rubato i gioielli ed è stato un assassino.

Sapevo che questo era un film di arti marziali di Shaw Brothers piuttosto buono perché mentre
guardavo questo, mia figlia e mia moglie si sono sedute con me e non hanno mai preso in giro il film!
Altri, ridono per l'inettitudine di molti film di arti marziali - ed è piuttosto facile. Ma qui, c'è una storia
decente, ma ancora più importante il gioco della spada e il combattimento è eccellente. L'unica cosa
buffa è comune - l'uso estensivo del "filo fu" - usando fili e gru per far sembrare le persone volare!
Un cliché comune ma che ha suscitato almeno una risatina da mia figlia. Nel complesso, anche se
questo è lontano dal miglior film di spada cinese che ho visto, è terribilmente buono. Inoltre, lo
sfondo delle montagne innevate è molto bello. Vale la pena il tuo tempo se ami il genere. Un'altra
piuma nel cappello di Lo Wei, THE SHADOW WHIP vanta un po 'di cinematica cinematografica
all'aperto di arti marziali che si interconnette abbastanza bene con un lavoro sul palcoscenico. In
questo, tutti escono per ottenere & quot; Uncle Fang, & quot; la famigerata Frusta dell'Ombra, la cui
ubicazione viene accidentalmente rivelata a Wang (Hua Yueh) da Fang's & quot; nipote, & quot; Kai
Yun (Pei-Pei Cheng). Il segretario Fang, che è rimasto senza parole negli ultimi quindici anni, ha
sollevato Yun dopo la morte dei suoi genitori (per la quale Fang è stato successivamente incolpato,
dal vero assassino). Yun inganna il killer per rivelare se stesso in uno scontro ben fatto (se un
cliché).Le scene di combattimento sono spesso rovinate da alcuni rudimentali wirework (quando i
combattenti si lanciano all'improvviso attraverso l'aria come missili) e almeno una battaglia del
primo mattino è inspiegabilmente sparata in "movimento rapido". (la telecamera apparentemente è
sottosopra), ma l'azione nel complesso è molto ben fatta, specialmente il lavoro a frusta.
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