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Questo film è stato molto, molto brutto. Ora, ci sono due tipi di cattivo, & quot; buono & quot;
cattivo, che puoi guardare e divertirti perché è inavvertitamente divertente. Quindi c'è & quot;
cattivo & quot; è brutto, è semplicemente troppo stupido che invece di essere divertente ti lamenti e
spero che finisca presto. Fair Game rientra sicuramente nella seconda categoria.

Alcuni recensori hanno commentato quanto sia stato bello vedere Cindy Crawford nuda. Beh, non è
niente di cui essere entusiasta, credimi. Sì, penso che la signora Crawford sia "tutto questo" & quot;
ma in questo film, l'unica vera scena di nudo era piuttosto breve e l'illuminazione (per simulare il
viaggio in un vagone di un treno di notte) era troppo fastidiosa per vedere molto di tutto. A proprio
agio. Molto simile al fatto che lei prende due (!) Docce nel film, ma non ci permette di vedere nulla.

Naturalmente i produttori del film non pensavano che la gente avrebbe guardato per Le abilità di
recitazione di Crawford o Baldwin (non ne hanno, ovviamente), ma piuttosto di guardare due
personaggi sexy. Anche questa è stata una perdita di tempo, dal momento che entrambi erano
coperti da lacerazioni su o vicino ai loro volti dalla prima mezz'ora del film! Le ferite aperte non sono
esattamente la mia idea di & quot; sexy & quot; [Vedi la mia recensione di & quot; Crash & quot;
(1996)]

Inoltre, la trama era idiota. Un avvocato della corte divorziata (Crawford) sul punto di confiscare
(forse, ci potrebbero essere stati infiniti appelli) la barca del cattivo ragazzo. In più aveva troppa
violenza inutile, ogni stupido cliché nel libro e usato la vecchia BS anti-comunismo Red Scare (KGB &
amp; Cubans) che avrebbe dovuto morire dieci anni fa.

La mia valutazione: 1 Quando gli assassini del KGB prendono di mira la vita dell'avvocato Kate
McQuean (Crawford) a causa delle sue associazioni con una barca misteriosa, solo un uomo può
venire in suo soccorso: Marion & quot; Cobra & quot; Cobretti - er ... Max Kirkpatrick (Baldwin)!
Secondo lo slogan del film, è un Cop on the Edge - o COTE, come li chiamiamo noi. Con i cattivi che
usano tutti i tipi di aggeggi high tech (per il 1995) per rintracciare dove si trovano, Max e Kate
dovranno sempre stare un passo avanti ai malfattori altamente mobili. Se questo significa qualche
inseguimento in auto, acrobazie, riprese e ... romanticismo ... allora così sia. Con nessun posto dove
correre e nessuno di cui fidarsi, i nostri eroi saranno FAIR GAME per i cattivi? Ehi, se volessimo
vedere film che sono Cobra (1986) senza essere Cobra, probabilmente guarderemmo Black Cobra
(1987), interpretato da Fred Williamson. Poiché si basa sullo stesso romanzo di Paula Gosling che ha
generato uno dei nostri film preferiti di tutti i tempi, Fair Game ci è sembrato molto familiare. Ma
invece di Stallone che taglia la pizza con le forbici e Brigitte Nielsen che posa con i robot, abbiamo
uno dei Baldwins e Cindy Crawford. Perché Hollywood fa sempre questo? Cosa, Cobra non era
abbastanza buono per loro? Pensavano di poter migliorare la perfezione riprendendo altezzosamente
il titolo originale, ottenendo un grosso budget e un aspetto lucido e nessuno se ne sarebbe accorto?
Ora, anche se questo potrebbe essere un inutile run-through di Cobra, non è privo di un suo fascino
personale, ma abbiamo pensato che dovremmo farlo fuori come la nostra salva iniziale.

Come abbiamo detto prima, ci sono molti tipi di stupidi quando si tratta di film - stupido non è una
taglia adatta a tutti. Per fortuna, nonostante (o forse a causa di) il suo stato di ricostruzione, Fair
Game è molto stupido; una specie di incrocio tra "Hollywood Dumb"; e & quot; 90's Dumb & quot ;.
La domanda chiave è: è divertente? E la risposta è si. I cliché sono così ampi e la trama così dipinta
dai numeri, sono sorpreso che la sceneggiatura non sia stata scritta con un pennello e stampata su
un cavalletto. Non sembra che ci sia mai stato un tentativo di farlo in un altro modo. Il dialogo
potrebbe essere indescrivibile, ma le scene d'azione sono solide e ben eseguite, se un po 'sul lato
sciocco (Baldwin che vola di lato durante le riprese).

Forse per una coscienza sporca, la il film non sembra in grado di lasciare le sue connessioni Stallone
- ad un certo punto qualcuno chiama Baldwin & quot; Sly & quot ;, anche se il suo nome è Max.
Baldwin fuma sigari, chiaramente un riferimento al fatto che Marion Cobretti ha detto che fumare fa
male alla salute. In Cobra, Brigitte Nielsen era un modello, così naturale che ha portato alla scelta di
Cindy Crawford come suo sostituto. E questo può essere un po 'troppo lungo, ma l'intera
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connessione Dumb / Hollywood Dumb degli anni '90 appare chiara come il giorno in cui si osservano
le somiglianze tra questo e The Specialist (1994) di Stallone. L'umorismo naturale di Cobra è stato
sostituito con "humor set-pieces" ... ma è questo che ha impedito agli scaffali dei videoritratti di
volare negli anni '90? Per quanto riguarda Cindy Crawford, hey, ci ha provato. Se stai cercando noi
per criticare un non-attore per avere un'influenza piatta quando parli, non lo troverai qui. Dio sa che
siamo abituati a vederlo da queste parti. Il fatto che lei sia un avvocato nel film è un po 'un salto;
forse avrebbe potuto essere una modella che lavorava di notte per la sua laurea in legge, o forse un
paralegal. Ma Crawford come avvocato pieno era un po 'troppo ... sì, c'è un po' di leggera nudità
Crawford, ma è davvero lei? Con tutti gli anni '90 in mostra, è facile distrarsi. I cattivi sanno dove
trovarla perché hackerano il suo account pizza. IL SUO ACCOUNT DELLA PIZZA. Bene, se c'è qualche
asporto da questo film è questo: non avere un account online con nessuna pizzeria locale. Istruttivo.

Fair Game è l'azione hollywoodiana degli anni 90 in poche parole: stupida, stupida e davvero molto
divertente. Affascinante, questo è l'unico lavoro registico del regista Andrew Sipes fino ad oggi. Forse
è diventato depresso perché ha cercato di uscire - Cobra Cobra, non l'ha fatto, poi ha rinunciato del
tutto. Potrebbe essere stato Fair Game per i critici, ma a chi importa? Questo sito è dedicato ai fan e,
se lo vedi su un cavo o lo trovi poco costoso su DVD, dai un'occhiata. Potresti fare MOLTO peggio.
Come ha scritto una recensione al momento, & quot; Cindy Crawford fa il suo debutto
cinematografico. Forse nel suo prossimo film farà il suo debutto come attore. & Quot; Questo film
prende una premessa banale e lo rende peggiore con una pessima recitazione e stupide sequenze
d'azione in cui le persone vengono colpite con gadget high-tech e le cose esplodono. In breve, tutto
ciò che ci aspettiamo dal regista, soprattutto perché non ha fatto altro. E puoi incolpare Hollywood
per questo? Alcuni modelli potrebbero essere in grado di agire, ma francamente, non posso
nominarne uno, e Cindy non fa eccezione. In pratica è solo un elemento centrale e probabilmente
l'unica cosa che ha impedito al film di essere completamente accantonato. La mia ipotesi è che
persino Hollywood non avrebbe fatto questo a meno che non riuscissero a ottenere una donna
davvero di bell'aspetto come personaggio principale. Ma in fondo, questo film è assolutamente
orribile. Se ti piace prendere in giro film in vero stile MST3K (il genere di cose che sono stato
conosciuto per fare) allora va bene vedere questo film. Altrimenti, probabilmente dovresti saltarlo.
Questo è uno dei peggiori film che abbia mai visto ..... Ignora semplicemente e fai un pisolino invece
di perdere tempo per guardarlo. Il tuo tempo sarà meglio addormentato rispetto a guardare questo
film ...... Cindy Crawford non sa come comportarsi affatto, ma forse è stato questo ruolo che è stato
orribile, chi lo sa? Tutto quello che so è che questo film è ORRIBILE !!!!!!! Non dovrebbe mai essere
stato creato. Ok, quindi la sceneggiatura non era davvero Sidney Lumet, ei due protagonisti avevano
un brutto bisogno di un corso di recitazione, ma non si può dire che questo film non fosse
divertente.Era accampato! Tutti nel cast parlavano come se stessero leggendo una lavagna da
qualche parte, rendendola esilarante. Per di più (o per aggiungere buone aspettative per il lato
maschile) si ha una visione completa dei seni nudi di Cindy Crawford e del milionesimo fratello di
Baldwin per dare un colpo alla recitazione. (E senza sorpresa, questo scatto si è rivelato in bianco.)
Non prendere questo come qualcosa di serio; guardalo come "Piano 9 dello spazio esterno" & quot;
per i film d'azione di Hollywood. Se devi divertirti un po ', puoi, ma prendi il tutto come un granello di
sale.

Invita alcuni amici, lascia il cervello alla porta, prendi qualche birra e prendi cinese -out e preparati
per un'esplosione! Max Kirkpatrick is a cop who protects Kate McQuean, a civil law attorney, from a
renegade KGB team out to terminate her. b0e6cdaeb1 
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