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Raven (Darlena Tejeiro) e Ashley (Andrea Bogart), due giovani donne di ritorno da una spedizione di
arrampicata su roccia, si ritrovano molestate da un gruppo di motociclisti in un bar polveroso nel
deserto. Con sorpresa e astuzia dalla loro parte, le ragazze scappano rubando la bici del leader. Nel
giro di pochi minuti, la banda di motociclisti furiosi si lancia all'inseguimento attraverso il terreno
pericoloso. Credendo di aver eluso i motociclisti, le ragazze scoprono una borsa di soldi sulla loro
bicicletta danneggiata e inciampano attraverso il deserto in un piccolo motel. Il proprietario, Ned (Joe
Goodrich), ha accettato di portarli in città quando improvvisamente appaiono i motociclisti, e stanno
cercando il rimborso e il denaro. Bene, se è così, ho un film per te! In realtà, anche tu non ti piacerà.
Perché questo film è cattivo. Non male come il latte vecchio di una settimana, cattivo come il
genocidio. Male come scoprire che tutti quelli che hai amato sono stati uccisi dal tuo cane perché gli
hai dato la rabbia. Male come Hantavirus.
Spero che ti dia un'idea di cosa sto parlando. Posso occuparmi di film scadenti. Posso guardare il
mondo sotterraneo 2, quindi sono abbastanza immune da esso, ma questo film prende un nuovo
livello. Innanzitutto, i & quot; Caratteri principali & quot; sono attrici porno-deficienti mentalmente
carenti che capita di andare in motocicletta. O arrampicata su roccia. O, non lo so, flirtare l'un l'altro.
Questo è tutto ciò che sembrano davvero fare. Si incontrano e diventano amici veloci. Poi queste
ragazze da 90 sterline insultano alcuni motociclisti. & Quot; azione & quot; ne consegue.
Fondamentalmente, scopri che queste ragazze ruberanno soldi, ma non motociclette, perché
camminano verso un hotel. Da lì passano il resto del film senza vestiti.
C'è un film horror in questo film, ma è più dalla consapevolezza che quei hillbillies fin dall'inizio erano
probabilmente correlati all'effettivo storia. C'è un bla bla bla sfuggito, il male, il blah, lo spaventoso,
il blah, probabilmente piange se stesso per dormire la notte. Ha un brutto soprannome. Uccide con
asce o qualsiasi cosa gli viene presentata. Sopravvive essere colpito da una macchina. Lui è solo
grande. È così spaventoso. Grande. Bene.
Quindi, li insegue, cercano di ottenere un po 'di soldi da alcuni baristi e abbonamenti, corrono da
motociclisti. Un poliziotto dorme con un consigliere mentre lascia i bambini a casa. Il tutto pur
essendo dolorosamente consapevole del proprio livello di incredibile formaggio. Gli attori, meno quel
tipo che si riconosce, non sono affatto attori. Sono gli escrementi ritardati di una discoteca di Los
Angeles; in altre parole, tutti hanno lavorato nel film "Independent Film"; industria prima di questo.
O, almeno, desiderano avere il talento per lavorare nel film "Independent Film"; industria. Sono così
cattivi.
Combina questo con alcuni dei più orribili script, regia, & quot; musica & quot; e scene d'azione mai
create, insieme al fatto che la storia è completa di trippa, e ottieni uno dei peggiori film mai
realizzati. Mai. Nell'intera storia dei film. Non guardarlo Non guardarlo. Vai a casa e brucia un pezzo
di carta con il nome del film su di esso in effigie, e poi fai il bagno anche per associarti al titolo di
questo pezzo di merda. e641990ed5
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