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Due patrioti Ming trascorrono le loro giornate aiutando le deboli e salvando le donzelle in pericolo.
Questo allume li mette nei guai, anche se vengono catturati e poi si arruolano volontari per inseguire
la temibile Dragon Gang, una tribù di banditi che ha terrorizzato la terra. Devono farsi strada tra i
ranghi, incluso un monaco taoista e il suo quasi invulnerabile "demone" & quot; prima che possano
finalmente affrontare il bellissimo e sinistro leader della Gang del Drago. Più guardo questi film di
arti marziali degli anni '70 il lavoro più difficile che mi sembra di trovarli. Questo è abbastanza simile
a molti altri nel genere e sembra abbastanza sicuro che, a meno di non avere una predilezione per
scene di combattimento di kung fu estese, potresti avere difficoltà con questo. In tutta onestà,
questa voce cerca almeno di essere un po 'diversa in quanto i nostri due eroi affrontano un mago e i
suoi zombi.Questo almeno lo rendeva un po 'più distintivo.

Anche se questo è ovviamente un film d'azione, ha un piede ben saldo nel genere della commedia.
Come tale ha un approccio leggero e molti dei combattimenti sono chiaramente giocati per le risate,
come quando i fratelli sconfiggono uno zombi gigante facendolo cadere a terra usando un enorme
paio di martelli. Come in molti di questi film, le scene di lotta spesso mantengono un po 'il loro
benvenuto, ma devo dire che l'incontro finale con il mago è stato piuttosto divertente e ben
orchestrato, inclusi alcuni colpi di rospo montati nell'azione per buona misura. Un altro tratto di
questi vecchi film del sud-est asiatico è che la sua colonna sonora sembrava essere stata rubata da
un film occidentale più famoso. Non ho idea di quale film fosse, ma mi è sembrato molto familiare,
quindi sono abbastanza simile a ciò che ho visto prima! Nel complesso, non pensavo che fosse un
film molto bello, ma almeno aveva alcuni momenti memorabili. 39924faeca 
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