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I terroristi guidati da un androide prendono possesso di una centrale nucleare e minacciano di
lanciare un missile a Washington. Mentre le autorità tentano disperatamente di negoziare, i terroristi
perseguono il loro vero obiettivo. Un impiantista, suo figlio e un uomo robusto hanno altre idee e
tentano di fermare i terroristi dall'interno della fabbrica. C'è solo una cosa positiva da dire su questo
film, e questa è la performance di Frank Zagarino come un androide. Sebbene non sia vicino a Arnold
Schwarzenegger e al modo in cui suona un cyborg, è stato un po 'divertente guardarlo. Zagarino
sembrava MOLTO robotico, questo è certo. Non sarei andato da nessuna parte vicino al ragazzo. A
parte questo, è stato un brutto film. Ci sono un certo numero di scene d'azione, ma erano tutte
cattive. Ciò include anche le scene di combattimento nel film. L'eroe era davvero stupido, e
personalmente non mi simpatizzava affatto con lui. Ciò che ha reso le cose ancora peggiori, è che ha
dovuto trascinare una donna stupida e il figlio di 11 anni (o qualcosa del genere) in giro. Questo ha
allontanato l'attenzione dall'azione, ed è stato semplicemente irritante fino in fondo. Per dirla
semplicemente, nella versione R-Rated mancano circa 33 secondi di filmati, per lo più sanguinosi
shootout. 39924faeca 
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