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In realtà mi è piaciuto questo film. Buona azione, buon eroe e buone sequenze d'azione. Ernie
Hudson è un cattivo villano e Tom Berenger è un eroe decente. Un buon film da guardare quando
non hai voglia di pensarci. Il thriller incredibile è interpretato da Tom Berenger nei panni di un
mercenario che si propone come insegnante per vendicarsi come insegnante per vendicarsi della
banda che ha picchiato la sua ragazza. Quale potrebbe essere un dramma molto potente nella
stessa maniera in cui Dangerous Minds fallisce a causa del fatto che Berenger non sta minacciando
minimamente e poi il film si trasforma in un violento film d'azione? L'unica parte meritevole di una
parte di questo film è il finale pieno di azione, anche se si svolge nelle sale di una scuola e non gli
viene fornita alcuna spiegazione logica per l'accadimento. Meglio evitare questo miscuglio di azione
e dramma malsano, Shale è un ex marine che visita la sua amata scuola Jane, che ora è insegnante
in una scuola in difficoltà. Durante la sua visita, Jane ha il suo ginocchio spezzato da una banda della
scuola chiamata Kings of Destruction. Shale va sotto copertura come insegnante sostitutivo nella
classe di Jane e trova prove che le droghe vengono vendute all'interno della scuola con il supporto di
qualcuno all'interno della scuola. Shale riforma alcuni dei suoi vecchi membri dell'equipaggio e si
prepara per l'inevitabile guerra.

È difficile giudicare questo come un film ora che ci sono circa 4 copie di questo fatto come sequel.
Tuttavia questo è il primo e sfortunatamente non il migliore. La trama è di base e non viene
utilizzata troppo bene. Il dramma è cliché e l'azione è media o OTT in molti casi. Il film si rivela
divertente, ma solo se spegni il cervello e ti perdi nel suo mondo di marines e combattimenti da
macho!

Berenger è un marine più credibile di Treat Williams (parti 2-4) ma non un attore migliore, quindi è
un po 'troppo burbero e pronto al combattimento - è OK ma dietro ai suoi occhi si vede una tristezza
che rivela il suo desiderio interiore per la pietra di Oliver di venire a salvarlo con un altro buon ruolo!
Forsythe è OK e inizia la connessione "Cose da fare a Denver When You're Dead" che continua in
ogni film e Hudson è buono (ma prevedibile) come il primo dei collegamenti Oz (BD Wong è il
secondo!). 
Nel complesso questo è un film d'azione medio che è un po 'irregolare e non ha sorprese. È buono
per rilassarsi davanti e manterrà l'interesse anche se non solleva mai il polso del QI! THE SOSTITUTO
è l'unico film di Tom Berenger che possiedo - perché mostra che interpreta un personaggio che è
abbastanza comprensivo e NON semplicemente un bullo militarista, come lo sono stati i suoi
precedenti ruoli. Le sue scene d'azione con pali di metallo e pepite di granito sono mitigate dalle
scene guidate dall'umanità che rivelano la sua preoccupazione per l'educazione degli studenti (una
sorta di "TO SIR, WITH TOUGH LOVE"). Spoilers ***************************** Non posso credere che
questo film abbia 5.3, penso che dovrebbe avere al massimo il 2.0. Questo film è cattivo ma anche
molto divertente (a causa della cattiveria) e mentre guardavo questo & quot; capolavoro & quot; Mi
dispiaceva per Tom Berenger e come la sua carriera è andato in discesa dal Platoon.Its come questo,
Tom Berenger è un ex marine americano che diventa un Subsitute in una scuola superiore, Principal
whos (Big Ernie Hudson) è uno spacciatore di droga (!! !!). Da quel momento in poi vediamo il
personaggio di Berengers che fa i nemici di alcuni dei "bambini & quot; che sono anche armati fino ai
denti con le pistole. Ma questo non è un problema per Tom, quando lo affrontano nella scuola della
scuola li getta tutti fuori da una finestra a terra che è di circa 30 piedi al di sotto, ma tutti si alzano
appena a pennello se stessi verso il basso e piedi (!?). Questo film poi peggiora e alcune cose
accadono, e non sta interessante di nuovo fino all'ultimo scenes.One delle scene coinvolge un
insegnante che ha brontolato funzionamento Ernies e ottiene caught.To cercare di sfuggire alla I
trafficanti di droga, si arrampica su una corda nella scuola / palestra e ottiene shot.I couldnt
abbastanza funzionato quella scena fuori, forse era alla ricerca di una porta nel soffitto, ma in
entrambi i casi si ottiene killed.Then Berenger e la sua banda di ex marines americani d'assalto la
scuola per arrivare a Ernie Hudson ei suoi cattivi amici e si va avanti fino a quando, I cattivi ragazzi
morti, Berengers alive.Thats bande tutto over.One ultima cosa, però, uno degli amici Berengers (il
messicano con la bobble sul suo testa) viene ucciso e sono certo di questo circa 5 minuti prima della
fine, ma all'en d del film saluta Berenger e se ne va zoppicando !? Se qualcuno sta pensando di fare
un sequel, alcuni consigliano i noleggiatori e non commettono lo stesso errore del primo direttore.
2.0 / 10 V E R Y B A D After a botched mission in Cuba, professional mercenary Shale and his crew

                               2 / 3



 

Joey Six, Hollan, Rem, and Wellman head home to Miami, Florida, where Shale is reunited with his
fiance Jane Hetzko, who is a b0e6cdaeb1 
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