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Il tizio svizzero di arti marziali Daniel Bernhardt è di nuovo in servizio per Van Damme in questo
secondo sequel di "Bloodsport". Alex Cardo si è ritirato dalle arti marziali dopo aver vinto il Kumite
nell'ultimo film, ma il ricco e pesante Jonathan Rhys-Davies vuole che gareggi con un nuovo Kumite
che sta indossando. Quando il nostro eroe rifiuta, Davies uccide il suo ex insegnante James Hong
(che saggiamente sembra aver accettato di essere in questo film per meno di 5 minuti). Cardo cerca
Pat Morita (anche in questo film per pochi minuti), che aggancia Cardo con suo fratello, che lo allena,
anche se viene ripetutamente affermato che Cardo è il miglior artista marziale del mondo. Torna per
vendicarsi di Davies entrando nel Kumite ... che in realtà è ciò che Davies voleva che facesse, in
primo luogo. Confesso di essere confuso a questo punto. Cardo & quot; ottiene vendetta & quot;
vincendo la competizione, che è ciò che voleva Davies ... ma ora non lo fa ??? Daniel Bernhardt
ritorna nei panni di Alex Cardo mentre racconta in flashback a suo figlio, come è stato ucciso il suo
mentore James Hong, come vince il kumite contro "The Beast & quot; chi è un titano e lungo la
strada discute di come ha incontrato la madre del ragazzo. Anche su come il nonno del bambino era
un sacco di merda, in altre parole è Bloodsport per una generazione più giovane. Bloodsport II non
era proprio eccezionale (in realtà tutt'altro che buono), ma se confrontato con questo noioso episodio
di un sequel, sembra quasi di sentire quanto sia annoiato il film con se stesso. Le sequenze di lotta
stavolta sono terribilmente messe in scena, con un'arte marziale così sciatta, che giurerei di essere
entrato in una rissa tra ubriachi. Il film inizia abbastanza bene ma una volta iniziato il montaggio,
sarai così annoiato che la tua unica eccitazione nelle sequenze di combattimento si avvicina al finale.
Il film è così zoppo. Anche il canto in cui fa Amber van Lynt è decisamente più dannoso per il corpo
umano, quindi qualsiasi danno "The Beast & quot; infligge. (Non sono sicuro di essere il primo a
parlare di questo, ma come nessuno ricordi che un tale orribile canto sia sconvolgente.)

* su 4- (Cattivo) quando guardavo i primi due film sul sangue, pensavo che fossero abbastanza buoni
(specialmente il primo film). e quando ne fecero un terzo, lo affittammo immediatamente al cinema
locale e rimasi deluso da quanto fosse stupido questo film. l'azione non è andata troppo male, ma la
trama era completamente incasinata ... se me lo chiedi, non aveva senso fare questo film. Lo
classifico a *** **********. Non sto scherzando. A mio avviso questo è veramente il peggior film mai
realizzato. L'unica cosa che potrebbe essere peggio è la quarta puntata, di cui fino ad ora non ero a
conoscenza. L'unica ragione per cui guardi questo è ridere di quanto sia grave, cosa che ho fatto per
la prima mezz'ora o giù di lì. Ma la novità di questo si esaurisce rapidamente, soprattutto quando ti
rendi conto che è vero ... non stanno scherzando ... questa non è una commedia. Quindi,
ripensandoci, non lo vedo nemmeno per quella ragione. Se vuoi vedere qualcosa di così brutto è
divertente, vai a noleggiare Plan 9 From Outer Space.Al diavolo questo film è anche peggio di Scary
Movie 2, e davvero, davvero, odiavo quel film. Ma non andare a vederlo se ti piace Scary Movie 2.
Non è niente di simile. Non interessante, la trama è anche cattiva. Bloodsport I was okay, II era un po
'guardabile, ma III e IV sono terribili! Povera recitazione, povere scene di combattimento ... Questo
film è uno di quei film in cui vuoi lasciare il cinema, anche se hai pagato per guardarlo.Ovviamente
non l'ho guardato al cinema, ma ero come & quot; caro Dio, finirà già & quot ;. Ti annoi a guardarlo,
conosci il finale, non ci sono parti sorprendenti, colpi di scena, niente. Lo do 5/10 pur essendo molto
molto generoso! È meglio di Bloodsport IV, ma hey, non è così difficile da quando IV è uno dei
peggiori film mai realizzati! Sarebbe meglio per il regista se non avesse realizzato sequel dopo il
primo film di Bloodsport con van Damme. Sono davvero deluso. Bloodsport III brings us back to the
world of Alex Cardo. This time he must battle in a fight to end all fights - The Kumite, the most
vicious warrior alive - Beast. He must not only battle for his ow b0e6cdaeb1 
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