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In un audace tentativo di porre fine alla guerra entro Natale, Winston Churchill e l'Alto Comando
Britannico schiudono un piano straordinario: Operation Market Garden. 35.000 soldati britannici sono
caduti dietro le linee nemiche nell'Olanda occupata dalla Germania. Nel mezzo della più grande
invasione aerea della storia, una piccola unità di uomini, nome in codice & quot; Matchbox & quot;
ha il suo programma. Quando Matchbox viene abbattuto a corto della loro zona di atterraggio, le
probabilità del loro successo sembrano senza speranza. Sette diversi soldati britannici si ritrovano
separati dall'invasione alleata, in rotta di collisione con tre soldati tedeschi rinnegati che vogliono
anche rivendicare l'orda. Diverse fazioni nella corsa dell'Olanda della seconda guerra mondiale per
trovare una scorta di oro nazista. Potevo vedere arrivare un naufragio del treno quindi non mi sono
preoccupato di guardare la fine di questo pezzo di spazzatura. Dato un editor intelligente prima della
fine della sceneggiatura, potrebbe esserci stato un buon film. Era tutto confuso, e quando tutti si
sono riuniti, ho potuto dire che sarebbe peggiorato. Almeno quelli di voi che non l'hanno visto non
avranno il finale rovinato da me! Le persone che hanno recensito questo film e hanno detto che gli
sono piaciuti gli effetti e gli oggetti di scena erano senza tracce. Ero seriamente seccato quando ho
visto quell'idiota ufficiale del paracadutista americano (interpretato da Michael Madsen). I
paracadutisti erano truppe d'élite. I pagliacci non sono arrivati così lontano. Inoltre, ho notato che il
suo secondo in comando aveva 82a patch Airborne, mentre il suo superiore aveva 101st Airborne
patches. Ogni volta che vedevo i paracadutisti americani insieme indossavano un miscuglio di
uniformi.
Immagino che gli inglesi che sanno una cosa o due abbiano anche detestato i poveri oggetti di
scena.
Ad ogni modo, non preoccuparti di questo stinkeroo. Per me è stato quando Michael Madsen ha fatto
la sua prima apparizione, probabilmente fresco dal set del mega-hit Bloodrayne con un look che
potrebbe essere meglio descritto come un biker vestito in uniforme.
Questo film è un 6/10 solo perché non è noioso. La recitazione orribile da parte della maggior parte
di loro e Billy Zane doveva aver letto gli 0 sul suo stipendio piuttosto che la sceneggiatura perché
era il peggiore. Stranamente però il suo è il primo personaggio canadese da lungo tempo che parla
in modo abbastanza autentico, almeno per un Midwest. L'unico problema è che il suo personaggio è
dell'Ontario, quindi è come dare a un meridionale un accento newyorkese. Il film ci ricorda
costantemente che è canadese da lui dicendo "Eh & quot; non stop. Il suo personaggio non ha
nient'altro che battute scherzose che mi aspettavo che questo film fosse una seria ala di guerra "The
Great Raid & quot; ma potrebbe essere confuso per un film per la TV.
Questo film è partito bene, ma poi ha deciso che i nazisti erano troppo malvagi, quindi li ho
trasformati in bravi ragazzi, lo giuro! Che tristezza quando un film di guerra perde il coraggio di
dipingere i cattivi e li rende tutti simpatici (anche l'avido ciccione).
Suppongo che l'intero cast e la troupe abbiano votato per questa valutazione 9.1 / 10 perché in
nessun modo qualcuno voterebbe dopo aver visto questo. 6a5bcca1a6
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