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Speravo che i produttori di questo film prendessero ispirazione da "Days of Thunder" e portassero il
film a un altro livello. Beh, non è successo, ed è stato un peccato e un'occasione persa. Ma il budget
non ha permesso loro di fare molto. Quindi, è solo un & quot; OK & quot; film e basta Non succede
nulla di nuovo Se hai visto qualche film in cui il understudy diventa una stella, come "The Natural",
hai capito la trama nei primi cinque minuti. Dez (DeRon Horton) è un adolescente fuorviato che ruba
macchine e lavorava nel negozio di suo padre. Rick Radden (Kevin Dillon) gareggia su fuoristrada e
ha un pilota improbabile e imprevedibile. Dez va a lavorare per Rick e indovina cosa succede a
Scooby-Doo? Dez porta con sé un po 'di bagaglio, quindi la storia può durare 90 minuti senza che
tutti i turni restino. Quasi come un film, potresti imbatterti in Disney o nella rete familiare. Decente
traccia audio, spavalderia mezzo decente.
Guida: niente parolacce o nudità. La maggior parte della breve violenza viene fatta fuori dallo
schermo. La stessa storia, ma eseguita correttamente e in modo diverso, ed è eccellente .. Stavo
solo pensando che questo sarebbe stato un altro film per la macchina forte, ma è stato molto
piacevolmente sorpreso dalla storia, dalla varietà di personaggi - la maggior parte con una
personalità simpatica e l'intero film in generale. Edificante con abbastanza azione e alcuni grandi
filmati sulle corse. Vale la pena un orologio .. Per un film che non avevo mai sentito parlare di questo
è stato un grande film. Questo film avrebbe dovuto essere promosso molto di più. Ho capito che non
c'era una grande star, ma il cast ha fatto un ottimo lavoro. Era anche bello vedere qualcosa di nuovo
da Holly strano. Questo film ha una buona sceneggiatura e un'ottima recitazione, secondo me. In un
certo senso mi ha ricordato l'originale Star Wars, nel modo in cui non hanno preso attori e una buona
sceneggiatura e hanno fatto una grande storia, e un giro molto divertente. Questo film è un tipico
film da underdog, ma è fatto con il cuore. Più persone dovrebbero prendersi il tempo per vederlo. In
search of a lifeline for his struggling off road racing team, a man takes on a young car thief looking
for a second chance, but as their worlds collide, they must struggle to forge a successful all
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