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Logan voleva seguire le orme del padre come campione di kickboxing. Ma i suoi sogni sono
letteralmente frantumati quando un incidente automobilistico lo lascia senza l'uso delle gambe. La
sua famiglia e gli ex amici guardano impotenti mentre si ritira dal mondo e si spegne dalla vita per
due anni. L'unica persona che può parlargli è suo nonno, un matematico pioniere e programmatore
di giochi per computer. Il nonno di Logan disegna un gioco appositamente per lui, chiamato & quot;
The Collectors, & quot; che gli dà un assaggio dell'avventura e dell'atletica che desidera. Ma Logan
incontra presto pericolo e intrighi mentre le barriere tra la sua vita reale e quella virtuale sembrano
crollare. Questo film è stato divertente da guardare per motivi personali. Per esempio, il mio
insegnante di taekwondo gioca un extra ed è stato un calcio vederlo battuto così facilmente nel film.
Per un film così economico è stato sorprendentemente ben fatto. E mentre ho trovato la maggior
parte della coreografia del combattimento un po 'forzata, ci sono ancora alcune sequenze di standup innovative da vedere, con alcuni dei più grandi nomi della comunità delle arti marziali dell'Utah in
vari stili tra cui taekwondo, capoeira, muay thai , karate e jujuitsu.
La storia ruota intorno all'ex kickboxer Logan Despain, un giovane amaro, paralizzato dalla vita in
giù. Dopo aver provato un gioco di combattimento di tipo realtà virtuale, Logan si trova messo a
confronto con un assalto di combattenti del kung-fu tra cui "i collezionisti & quot; loro stessi. (pensa
a un incrocio tra Agent Smith da "The Matrix" e Vin Diesel volte a due)
Mentre il film è costantemente pieno di azione, ci vuole un certo numero di time out ben piazzati
(sotto forma di flashback) per raccontare una storia sentita con una morale. A parte la violenza
stilizzata delle arti marziali, nel film non c'è praticamente alcun materiale offensivo. Il DVD include
commenti, out-take e promo per varie scuole di arti marziali. Come ho detto, a volte è a basso
budget e ridicolo, ma è stato divertente da guardare e mai noioso. 6a5bcca1a6
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