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Fantascienza futuristica su uno sport fino alla morte, usando "destructocycles". Questo è uno di quei
film in cui tutto, e intendo tutto, esplode. Che è una buona cosa Inoltre, questo è il tipo di film degli
anni '70 in cui, se hai una certa età, inizierai a sentirti ansioso riguardo alla tua mortalità, poiché
ogni singolo attore protagonista qui è morto. Sigh.

David Carradine e Claudia Jennings sono guide di gamma (qualunque cosa sia) nel futuro post-
apocalittico (che è il mio genere preferito di futuro). Non so cosa sia una guida alla gamma, ma
sicuramente passano molto tempo a scatenare crappenshite semi-filosofico. La linea di fondo è che
sono una minaccia per una dittatura e rapiti e costretti a prendere parte a Deathsport.

Deathsport significa in qualche modo rendere sovversivi i non-cittadini che vanno contro le macchine
della morte, che a voi e io siamo motociclette. Prima di arrivare a vedere che vediamo Carradine e
Jennings sono prigionieri di Lynch con gli asini a calci in sacco, ma una volta che Deathsport inizia
Carradine al tavolo.

Per lo più questo film coinvolge persone che guidano motocicli e cose che esplodono Qualche nudità
frontale completa anche in una strana discoteca dove il capo del popolo malvagio può fulminare le
ragazze nella skud o qualcosa del genere. Ho pagato un chilo per questo e valeva ogni centesimo.

Ho passato la maggior parte del film ad essere onesto chiedendomi cosa fosse nella pelle di Richard
Lynch. Ora ho letto che il povero ragazzo si è dato fuoco negli anni sessanta dopo aver preso LSD?
Gesù.

Inoltre, Gesù ha diretto e recitato in questo. 867624ce0b 
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