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ROLLERBALL (2002) * Chris Klein, LL Cool J, Rebecca Romijn-Stamos, Jean Reno, Naveen Andrews,
Paul Heyman. L'orrendo remake del classico di culto di James Caan sugli sport estremi del sangue (si
pensi alla versione ESPN2 del roller derby) ambientato nel prossimo futuro con il dolce panino Klein
mentre l'agnello ha condotto al massacro hotshot / innocente realizzando il vistoso atletismo in
mostra è tutto un la cospirazione ombrosa con Reno (che agita una tempesta e praticamente si
schiude alla bocca e fa crescere le zanne come il magnate malvagio) in pieno controllo. Davvero
pessimo a tutti i livelli - cosa pensava di solito il timoniere d'azione affidabile John McTiernan? In un
remake dello Standard del 1975, Chris Klein dà una performance in due pollici di Jonathan Cross
(l'originale Jonathan era, ovviamente, JOnathan E. interpretato da James Caan) ...... Cross,
abbassando il prezzo di un re per giocare nella NHL, si reca in Kazakistan per giocare per l'Orda
d'Oro. Dove incontra AUrora, la vedova nera. L'hanno colpito subito ..., ma sotto lo sguardo attento
del corrotto ALexi Petrovic, (Jean Reno) - Aurora, più seria delle sue relazioni rispetto a Jonathan,
[che è piuttosto disinvolto] viene scambiato con l'Orda d'oro siberiana a La richiesta di Jonathan.
L'orda di Goilden e i cavalieri si incontrano per il campionato. Il concetto di Destino Individuale è
mantenuto, come Petrovich NON VUOLE? Aurora e Jonathan tornano insieme? Guarda e vedi.

Complimenti a Bill Harrison Sono rimasto sbalordito quando ho saputo che il budget di questo film
era di $ 85.000.000! Beats me che voleva investire tanti soldi in questo pezzo di merda, cosa
stavano pensando!

La cosa buona è che la scena migliore si svolge ai primi 5 minuti del film, durante la strada gara.
Dopo di che sta andando in discesa e sta andando in discesa!

Il problema più grande di questo film è che il regista vuole che tu creda che Rollerball sia reale, ma il
modo in cui questo concetto viene presentato allo spettatore è così povero e decisamente
dilettantesca, che mi ha fatto ridere piuttosto che provare compassione per i personaggi. Per non
parlare della trama, che sembra essere una raccolta di situazioni "cool" casuali sommate insieme,
che puzza!

Odio non guardare fino alla fine di un film, ma Rollerball mi ha dato prurito dita. L'ho guardato fino
alla fine e non avrei dovuto ... e nemmeno tu dovresti, penso.

Se vuoi vedere un "TV-Show fino alla morte" quot; film, prova invece Running Man, è davvero molto
meglio di questo!

1 su 10, stadio di uscita a sinistra! Ora che i film cattivi vanno, questo va bene. Questo non è un b-
movie obsoleto con sceneggiatura orribile, cattiva recitazione e regia inutile.Questo è un film
moderno, di grande budget, con una sceneggiatura orribile, una cattiva recitazione e una direzione
pessima.

Il Rollerball è uno di quei film che si trovano nella categoria "perché hanno dato fastidio". Un film da
ottanta milioni di dollari sfornato da Hollywood senza alcuno sforzo. L'originale era un classico
(anche se devo ammettere che non l'ho visto), e come "Il lavoro italiano" e "King Kong" non c'era
davvero bisogno di rifarlo. Ma almeno altri remake sono almeno guardabili (e nel migliore dei casi
abbastanza buoni). Il roller è diventato una commedia involontaria di proporzioni enormi.
Probabilmente hai pensato che non fosse possibile rendere un eroe d'azione più pungente di Keanu
Reeves, ma in Chris Klein l'hanno trovato. E per finire, la sua recitazione è ancora più di legno.

Il roller, essendo un gioco futuristico, è ambientato nel futuro. Ciò gli conferisce la sensazione di
fantascienza futuristica. Aspetta, aspetta, no scusa, mi sbaglio. Il regista l'ha impostato in futuro, per
soli 3 ANNI! Che diavolo è il punto in questo? Si aspettava che ci sarebbero stati enormi progressi
tecnologici nei prossimi anni, Ancora una volta, non posso ammettere di aver visto l'originale, ma il
gioco stesso sembra avere la serie di regole più complicata e inutile. Qualcuno dovrebbe dare un
senso a questo? Lascia che provi a farlo subito ... Un membro della squadra deve afferrare la palla di
metallo, fare un giro della pista, saltare attraverso alcuni tunnel di plastica e lanciare la palla su un
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disco di metallo, evitando al contempo i piloti di moto placcati con amore intenti a randellate lui. E
sembra essere importante che chiunque abbia la palla lasci che la band dal vivo sappia quale sia il
suo piano, in modo che possano suonargli un'adeguata colonna sonora drammatica mentre lui
sfreccia intorno. Possono avere falli nel gioco, ma considerando che non sembra essere un fallo per
togliere il casco a qualcuno e dargli un pugno in faccia, non sono proprio sicuro di cosa ne costituisca
uno.

Se ciò non è stato abbastanza confuso, il regista ha gettato in una sottoterra "scontenti minatori
russi" e una scena di inseguimento notturno di 20 minuti. L'ultimo dei quali è impostato interamente
in verde scuro e sfocato. Basta farti controllare se il tuo lettore DVD si è rotto.

Conclusione Dal 'Boing!' effetto sonoro di un recinto che si rompe (sembra molto simile al suono che
Beavis fa quando ottiene un'erezione in 'Beavis and Butthead' alla scena venti minuti 'visione
notturna' (ti fa sentire tutto verde e indistinto dentro!), Rollerball doesn Sono riluttante con la
stupidità.

Ottiene un 3 perché ho visto molto molto peggio, ma questo è male. Questo film è stato davvero il
peggiore che abbia mai visto. Non vale nemmeno il valore dei 4 $ spesi al videoterminale. La
sceneggiatura e il montaggio sono orribili. Non c'è trama. Puoi prendere ciascuna delle scene di 5
secondi metterle in un cappello, sceglierle e probabilmente sarà un film migliore. Non smette mai di
cambiare scene e punti di vista. Mi ha fatto ammalare.

Sicuramente Reno e Klein erano a corto di soldi quando hanno fatto questo film perché la loro
esibizione non si guadagna nemmeno per essere chiamata così. In this fast action-packed thriller,
Jonathan (Chris Klein), Marcus (LL Cool J), and Aurora (Rebecca Romijn) compete in a dangerous,
fierce sport called Rollerball. Although, Johnathan and Marcus try b0e6cdaeb1 
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