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Wrestler WWE Randy Orton interpreta Nick Malloy, un tecnico medico di emergenza (EMT) che si
ritrova coinvolto in un micidiale gioco a 12 round di gatto e topo con un vigilante legato al passato
del paramedico. Con poco tempo libero e la vita di sua moglie in bilico, l'EMT deve capire perché è
stato scelto per essere il pedone nel gioco di questo maniaco prima che sia troppo tardi. Ho visto
questo sequel del film originale di 12 Rounds con John Cena e ho pensato che questo film fosse in
mezzo molto buono ed eccellente. Il film ha recitato in modo eccellente da Randy Orton nei panni di
Nick Malloy, Tom Stevens nel ruolo di Tommy Weaver, Brian Markinson nel ruolo di Heller, Venus
Terzo nel ruolo di McKenzie e Cindy Busby nei panni di Sarah Malloy. La recitazione in questo film di
Randy Orton è stata eccellente e penso che avrebbe dovuto recitare per i thriller con azione e
violenza, perché si comporta bene per il ruolo di un ufficiale di polizia americano, ecc. 12 Round 2:
Reloaded è stato fantastico ed è stato pieno di qualche azione molto tesa e suspense. C'erano
esplosioni, inseguimenti e tanta dura azione di presa. Pensavo che questo film fosse fantastico ma
non è buono come gli originali 12 Round, ma è decisamente un film malvagio. Darei una valutazione
da 9 a 9,5 su 10. Nick Malloy (Randy Orton) è un EMT che odia i film polizieschi. Riceve una
telefonata e viene forzato in una partita a 12 round, altrimenti sua moglie (Cindy Busby) morirà. Nick
deve seguire le indicazioni e trovare e decifrare rapidamente gli indizi. Potremmo anche vedere
l'uomo (Brian Markinson) fare le telefonate a lui. La domanda di & quot; why Nick & quot; viene
risposto a metà del film, a quel punto Nick cerca di inseguire il suo interlocutore, mentre i poliziotti lo
inseguono.
Abbiamo visto film simili come questo, che pensavo fossero superiori. A parte il fatto che Nick è un
EMT, questo non porta nulla di nuovo ed eccitante. Il film è leggermente divertente al meglio.
Potrebbe essere un affitto economico, ma manca la qualità per una seconda visione.
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