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Essere un fan di entrambi i film zombie e pro-wrestling. Mi interessava molto vedere questo film
provare a combinarli. Purtroppo, mentre il concetto del film è davvero divertente. Il film non è stato
consegnato. Prima di tutto, i wrestler professionisti recitano. Diretto da Cody Knotts, il film presenta
molti pro-wrestler che giocano nella parte superiore, la versione di se stessi, ma la maggior parte di
loro sono già piuttosto maleducati. Fa davvero schifo vedere, scene d'azione, che alcuni di questi
wrestler non possono esibire, beh, a causa del fatto che sono a malapena in grado di muoversi a
causa del sovrappeso, della droga o troppo feriti. Per questo motivo, la maggior parte delle scene
d'azione sono troppo simili tra loro. È diventato noioso e trascinato troppo a lungo. Mi sono stancato
di afferrare e battere risse. Mi piace come l'apertura del film mostri un sacco di mosse da alcuni
wrestler davvero magri e sovrappeso. Onestamente, il lavoro sul tappetino qui, ha bisogno di un po
'di lavoro in più. Nessuno sembra un pro-wrestler, qui. Un altro problema è che la maggior parte
delle funzioni di wrestler qui sono solo personaggi poco plausibili.Questo ci dà una piccola ragione
per prenderci cura di loro o per tifare, per sopravvivere. Onestamente, non sono mai stato un fan di
Shane Douglas, anche durante i suoi giorni in ECW. Non ho mai pensato, era così talentuoso. Quindi,
vederlo come protagonista del film è stato un colpo mortale per me. Non è stato d'aiuto che Shane
Douglas sia diventato il più grande idiota nel film tradendo gli amici e trattando male le donne. La
storia si apre con Shane Douglas che, apparentemente, uccide accidentalmente un wrestler sul ring,
durante uno show di Indy. Il fratello del wrestler, Angus (Ashton Amherst) crede che Shane abbia
commesso un omicidio di proposito, perché Shane ha scoperto che il fratello di Angus stava
dormendo con l'ex fidanzata di Shane. Per essere sicuro, Shane viene ucciso, crea un esercito di
zombi per dare la caccia a lui e ai suoi amici in una prigione abbandonata - che ha prenotato come
spettacolo di wrestling. L'unico personaggio che tenta davvero di agire è Roddy Piper. Vedrai
davvero il meglio, da lui, verso la fine con Hacksaw Jim Duggan e Shane Douglas. Ha le scene più
emozionanti e approfondite. C'è una ragione per cui Roddy Piper è nella WWE Hall of Fame, e
conosciuto come una leggenda. Quindi, c'è un motivo per cui, Shane Douglas è ora, ben noto come
lavorare a Olive Garden di un wrestler. È perché Piper è un wrestler migliore. Parlando di lottatori,
Adrienne Fischer, che interpreta l'eroina primaria, (Sarah Schuman) è davvero uscita dal nulla, e tu
hai davvero pensato che ci fosse qualcosa in più che vederla, visto che lei non è un pro-wrestler.
Purtroppo, lei è lì, perché Reby Sky & amp; Taya Parker non può fare, scene d'azione. E 'davvero
sentito di punto in bianco. Una persona, sono rimasto profondamente deluso, è il breve cameo di
Kurt Angle. Onestamente, era l'unico che rendeva le scene d'azione degne di una nota. Avrebbe
dovuto essere nel film, più a lungo. Il film è davvero a basso budget, e puoi vederlo con il trucco
scadente e gli effetti del sangue. Sembra sempre che qualcuno stesse gettando marmellata rossa su
specchi e pareti. Anche gli stessi complici di zombi vengono uccisi più di una volta in questo film. I
problemi audio sono un problema in tutto il film. Mi piace il modo in cui gli applausi della folla
pompano nell'audio, quando il filmato mostra poco o niente fan-fare. Onestamente, queste palestre
delle scuole superiori non hanno quasi nessuno lì. Se sono lì, non c'è modo, stanno tifando così forte!
L'illuminazione è così sporca e scura. In alcune scene, è davvero difficile da vedere, cosa sta
succedendo. Le inquadrature della fotocamera sono un po 'traballanti o troppo veloci, rendendo
difficile la visione, ma nonostante le imperfezioni, la maggior parte delle inquadrature della
fotocamera sono guardabili. Anche il film ha alcune incongruenze con il dialogo. Il dialogo era
piuttosto stupido e crudo. Ci sono state alcune barzellette interessanti che solo un vero appassionato
di wrestling potrebbe ottenere. Un buon esempio di ciò è la scena di Coconut o il rinomato JR Ross.
Non cercare alcun senso della logica in questo film. Il film non spiega mai come sono nati gli zombi, o
perché il cattivo ha bisogno di creare uno spettacolo di wrestling, solo per uccidere Shane. È solo
intrattenimento senza cervello. La musica è un successo & amp; una signorina. Non era brutta
musica. E 'stata una musica abbastanza buona da scatenare. La colonna sonora del film contiene
musiche di Dead in 5, Reverent Skye, Ken Hampton e il compositore italiano vincitore del Golden
Globe 2011, Marco Werba, suona troppo generico per me. L'intero film, suona quasi come un 80
minuti, video musicale con tutti i montaggi di lotta. Complessivamente: consiglierei sicuramente il
film ad altri appassionati di wrestling o di genere zombi. Eppure, non direi, è il miglior film. È
mediocre, nel migliore dei casi. Pure B-Movie, schlock. Questa ha una bella storia ma non è davvero
coerente. La storia ruota intorno a Shane che uccide accidentalmente un wrestler sul ring, ma Shane
non si distingue molto. Ashton Amherst e Roddy Piper hanno rubato l'intero spettacolo. Come
qualcuno che ha lavorato con Ashton a PWX, sono rimasto stupito di quanto sia eccezionale l'accento
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irlandese. Non potevo riconoscere la sua voce. una delle incoerenze più evidenti è quando mai
qualcuno sta correndo contro gli zombi. Sono sempre gli stessi 3-4 ragazzi che li combattono prima
di essere mangiati. Poi arriva l'orda per finirli. Il montaggio è terribile. è ovvio che alcune delle
battute in cui è stato soprannominato non corrispondono alle loro labbra. Hmmm, ho visto che il
regista in realtà rispondeva ai commenti sui forum di discussione, e sono sicuro che non è una
persona cattiva, quindi terrò questa parte "civile" di

parte del mio problema con questo era che speravo nel titolo di vedere "El Santo / Luchadore /
Mexican Wrestler & quot; sciocchezza di stile, ma quello che ho ottenuto è stato un orrore diretto
con alcuni elementi comici, fatti a buon mercato. C'erano ancora elementi di una bella storia qui ...
anche se non posso fare a meno di chiedermi perché, se il ragazzo avesse così tanto denaro e
potere, & quot; Angus & quot; non ha semplicemente assunto un killer / cecchino per uccidere &
quot; Shane & quot; per vendetta. Vendendo la tua anima al diavolo in modo da poter resuscitare i
morti e uccidere un sacco di innocenti insieme al tuo obiettivo sembra essere il modo più lungo
intorno.

La storia è dappertutto, il ritmo è disattivato, la maggior parte dei lottatori sono stranamente poco
importanti una volta rimossi dal solito "RAW & quot; tipo eventi in scena, la colonna sonora è
irritante per il Death Metal generico, la maggior parte delle scene sembrano disconnesse l'una
dall'altra fino al punto di incoerenza (i membri del cast sembrano vagare e apparire in varie parti
della prigione senza transizione). E le scelte artistiche (raffigurazione di sangue e budella,
illuminazione, costumi, trucco zombie, lotta coreografica, ecc.) Spaziano dal formaggio al disgustoso
al ridicolo. È possibile che i registi abbiano avuto problemi nell'adattarsi a raccontare una storia di un
film, a differenza dell'episodio "soap opera in spandex" di 10 minuti & quot; roba che fanno di solito.
O anche come coreografare un film in lotta contro uno per uno show televisivo. Oppure sono stati
ostacolati da un budget limitato.

Non è del tutto inutile. Ci sono alcuni buoni colpi singoli e set-up qua e là. Piper riesce a salvare la
maggior parte delle scene in cui si trova e la sceneggiatura gli fornisce alcune linee decenti da
distribuire di tanto in tanto. Nessuno qui può davvero agire, ma di tanto in tanto un membro del cast
lascerà che una certa personalità sfugga davanti alla telecamera, e ti viene ricordato che questi sono
veri esseri umani che cercano di colpire i loro segni e di esprimere le loro linee in modo convincente.
& Quot; Hacksaw & quot; Jim Duggan è sempre un vero spasso da guardare. E la musica di
cornamusa che accompagna i titoli di coda è molto divertente.

Questo non è il peggior film che abbia mai visto o visto di recente. Rispetto a "Birdemic" o "Project
Of Evil", questo è come "Blade Runner". Ma puoi dare a questo uno a meno che tu non voglia vedere
ogni ultimo frammento di filmati mai realizzato con i tuoi preferiti di Pro Wrestling. Sai, con un titolo
come Pro Wrestlers vs Zombies sappiamo già di cosa si tratta in questo film. Non è nemmeno il
primo film che va in quella direzione, dal momento che ci sono almeno "Monster Brawl"; e & quot;
Zombie King e the Legion of Doom & quot ;. Con questi due film in mente, ero un film di qualità c-to-
d ed è praticamente quello che ho ottenuto. Ma il film è divertente e Roddy Piper è semplicemente
esplosivo. Ogni scena con lui è direttamente dieci volte migliore. Oltre a Roddy non c'è troppa roba
in esso. La breve apparizione di Kurt Angle è stata bella e mi è piaciuta abbastanza la canzone di
Matthew Rush, dato che sembravano essersi divertiti moltissimo a interpretare i ruoli. Anche gli altri
attori erano divertenti, ma Shane Douglas ha davvero cercato di comportarsi troppo.

Tutto sommato, per quello che dovrebbe essere, penso che questo film sia ok per un orologio, ma
solo se sei in quel tipo di film a basso budget. Pro Wrestlers vs. Zombies potrebbe non essere adatto
a coloro che cercano un film sensazionale e di successo. Ma per quelli di noi che amano una buona
gemma a basso budget, questo è il film da guardare. Alcuni dei più grandi nomi nel wrestling
professionistico stanno combattendo contro le orde dei non morti. Cosa potrebbe desiderare di più
un fan di entrambi i mondi? C'erano delle incongruenze? Sì, ma anche i film più grandi di Hollywood
hanno incongruenze. Per me, quelle incoerenze non hanno rovinato il film nel complesso. Era ancora
divertente. La trama era ben sviluppata e il dialogo era spiritoso e memorabile. Roddy Piper e il cast
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di supporto hanno offerto prestazioni eccellenti. La trasformazione del personaggio di Ashton
Amherst fu notevole. Consiglio vivamente il film ai miei compagni di wrestling. The Franchise Shane
Douglas accidentally kills a wrestler in the ring. The wrestler's brother Angus seeks revenge by
surrendering his soul to an ancient demon to gain the power to raise the undead b0e6cdaeb1 

Alpha and Omega 2: A Howl-iday Adventure movie download in hd
Grindhouse full movie in italian free download mp4
Babylon 5 full movie in italian 720p
Il mondo nelle mie braccia movie download in hd
Download the L'ultima legione full movie italian dubbed in torrent
Download Prem Kahani full movie in italian dubbed in Mp4
The Way of War movie free download in italian
Air America 720p torrent
Dishoom download torrent
Scalps film completo in italiano download gratuito hd 1080p

Pro Wrestlers Vs Zombies Dubbed Italian Movie Free Download Torrent

                               4 / 4

https://wakanmarmu.netlify.com/alpha_and_omega_2_a_howliday_adventure_movie_download_in_hd.pdf
http://www.dronesforsaletoday.com/groups/grindhouse-full-movie-in-italian-free-download-mp4/
https://shopbabyllama.com/groups/babylon-5-full-movie-in-italian-720p/
http://seiranskafa.aqlaunch.com//forums/viewtopic.php?p=39911466
https://pvpzone.eu/groups/download-the-lultima-legione-full-movie-italian-dubbed-in-torrent/
http://unsucbasal.swtorhost.com//forums/viewtopic.php?p=39911465
https://valosalmg.netlify.com/the_way_of_war_movie_free_download_in_italian.pdf
https://chriadled.netlify.com/air_america_720p_torrent.pdf
https://nedavloryj.netlify.com/dishoom_download_torrent.pdf
https://www.danskhumor.dk/groups/scalps-film-completo-in-italiano-download-gratuito-hd-1080p/
http://www.tcpdf.org

