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Non mi sarei mai aspettato un film epico prima di guardare "Circle of Pain", solo un film d'azione
medio, semplicistico ma divertente. Tuttavia, questo film non si dimostra abbastanza solido da offrire
agli spettatori un'esperienza di film divertente.

In primo luogo, la recitazione non è mai nulla di sopra la media e le scene di combattimento sono
mal costruite, quindi le sequenze d'azione non sono mai più che leggermente divertente. Inoltre,
tutti i personaggi sono molto dimenticabili quindi, come spettatore, non mi sono mai preoccupato del
risultato del film (nonostante mi aspettassi e ricevessi poco più di una collaborazione di noiosi cliché
che dettavano la direzione della trama banale ).

Inoltre, la sceneggiatura è incredibilmente scadente e distrugge ogni tipo di serietà o tensione
all'interno del film; è molto difficile prendere sul serio questo film.

Nel complesso, se sei un grande fan dei film MMA e puoi tollerare una sceneggiatura trash e una
recitazione scadente, questo film di lotta non originale e di base non sarà il peggiore pezzo di cinema
che hai speso il tuo tempo per vedere. Se non ti sei adattato a questa categoria ... guarda altrove,
forse a qualcosa come & quot; Never Back Down & quot ;. Questo film è così orribile, non è
nemmeno così brutto, è divertente. È solo doloroso e imbarazzante. Hai un ragazzo sexy con una
confezione da sei e problemi personali, allenandoti con un vecchio non convenzionale in tempo per
battere il campione e riconquistare la moglie e il figlio. Il copione, la recitazione e il lavoro con la
cinepresa sono tutti così amatoriali, come se fossero stati realizzati da ragazzini troppo ambiziosi. Ci
sono scene di sesso a caso senza alcun significato, significato o spiegazione. Più come le interruzioni
porno di qualsiasi altra cosa. Perfino i combattimenti sono finti e troppo chiaramente coreografati
colpiti dal successo. Non perdere tempo a sprecare 90 minuti della tua vita in questa merda senza
valore. A meno che tu non sia un ragazzo di 12 anni in cerca di un porno gratis veloce e di
"combattere". Mi è stato permesso di proiettarlo, e non considero questo un privilegio.

Questo film è tanto brutto quanto il film di combattimento; sì, anche peggio di Dead or Alive.

Trama standard. Un eroe virtuoso con problemi personali, che è costretto a combattere e deve
recuperare tutte le sue abilità passate allenandosi e lottando contro lo scrub prima di entrare sul ring
contro il malvagio alla fine. Naturalmente i suoi allenatori sono il suo migliore amico e un vecchio
amico.

Recitazione orribile. Gli attori e le linee sono migliori nella maggior parte dei saponi. È difficile dire se
è la sceneggiatura o gli attori, dal momento che entrambi sono davvero pessimi. La scrittura orribile
combinata con attori terribili non crea esattamente la finestra di dialogo vincitrice di un Oscar.

Verso la fine, otteniamo della pornografia soft-core senza alcun contesto. Normalmente una scena di
sesso si aggiunge alla trama o alla trama del film o dei suoi personaggi. Sembra che siano stati
forzati lì perché gli appassionati di film d'azione se lo aspettano o perché i produttori hanno dovuto
riempire un nastro bianco (& quot; hey abbiamo 10 minuti da riempire, perché non scherzi un po 'e
mettiamo da qualche parte? & quot;).

I combattimenti? Non mi importava molto per questo, ma poi di nuovo, non sono un fan delle arti
marziali. Con personaggi così male scritti e attori che non hanno fatto un ottimo lavoro, ho perso il
maggior interesse per chi avrebbe vinto le varie lotte, e un pochino di me sperava che si sarebbero
liberati tutti. Questo almeno darebbe al film la morale di non essere cool.

Ottiene due stelle da quando ricordo di aver visto un film peggiore - non riesco a ricordare quale.
Divertente come ricevere un calcio. Mi sento più stupido da quando ho visto questo film! Mi piace
Vinnie Jones e ho goduto di molti dei suoi film, ma è come trovare i soldi e rendersi conto che è
falso.Ha ferito i miei sentimenti per vedere che il suo stupore è impazzito!

era come bagnarsi di acido con le ferite aperte, sono quasi morto guardando questo film. Non sono
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nemmeno sicuro che sia stato creato per il DVD o per la TV, sembrava che fosse finito e non ha detto
niente! Ho guardato il tutto e ho faticato per trovare una trama!

Ti prego di non guardarlo! nessuna immaginazione nessuna abilità di scrittura nessuna abilità
recitazione

MALE Tony Schiena è tornato! In uno dei film più adrenalinici del 2010 (non ti preoccupare se ti sei
perso la prima volta, puoi guardarlo ora ed è ancora solo una cavalcata bianca!) Proveniente dalla
stessa stalla di 'Numero uno ragazza 'si può già essere certi dell'immensa qualità che questo film
porta ai televisori di tutto il mondo, direttamente su DVD !!

Dolton (Scheina) è un combattente in gabbia in pensione che ha giurato di non combattere mai più a
causa di il paralizzante del suo amico Wyatt / Dwyatt / Whydwat (Cain) durante una partita di
sparring che diventa un po 'fuori controllo. In sua assenza dalla competizione, è stato sostituito da
Colin 'The Brick' Wahle, un combattente imbattuto che si imbatte in un po 'di c * nt. La Dolton viene
presto trascinata nella gabbia per sfidare Mr. Brick tra le minacce di ricatto del film super-bitch-nut-
case; Victoria Rualan (Ling).

Ancora una volta, abbiamo un tentativo molto generico in un film che sta cercando disperatamente
di cavalcare la mania delle arti marziali miste e sfortunatamente non fa altro che imbarazzare lo
sport . Gli atleti che hanno preso parte a questo film dovrebbero essere assolutamente vergognosi.

A parte le storie sconvolgenti e le colonne sonore terribili, probabilmente la cosa più frustrante di
questo film è il continuo impiego di Tony Schiena, è un po 'come come sarebbero Daniel Day Lewis o
Heath Ledger se entrambi fossero brutti cazzi e non avessero capacità di recitazione. Il punto
culminante della sua esibizione dovrebbe essere la parte in cui ferisce il suo amico e qualcuno in
sottofondo grida & quot; chiama un'ambulanza & quot; e Scheina risponde & quot; Un'ambulanza! &
quot; È a dir poco esilarante.

In conclusione, questo film non merita assolutamente di essere visto. Davvero, la cosa migliore è
apprezzata da un gruppo di amici che non vogliono altro che ridere di Tony Scheina che fa la sua
migliore impressione di una tavola di legno con Jimcarey come le arti marziali e l'imbarazzante porno
soft che domina ovunque.

Inoltre, questo film è sponsorizzato da Tapout? Veramente? Non avrei mai indovinato. Following a
fighting accident, Dalton Hunt retired from the world of mixed martial arts at the top of his game. As
Dalton is lured back into the world of fighting, he strides to become the warrior he b0e6cdaeb1 
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