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probabilmente il peggior film mai realizzato! tipico cestino degli anni '80. gli yanks possono davvero
fare film reali? chiaramente solo un film politico. il fatto che Israele e l'americano insieme dicono
tutto. così povero, così cattivo, così razzista, così vile. questo film è offensivo per gli arabi e gli
amanti del cinema di tutto il mondo. onestamente penso che dovrebbe essere bandito
completamente. disimparare! dovrebbe essere rispedito in Israele e non tornare più. tuttavia se sei
un conservatore americano o ebreo lo amerai. potresti persino voler uscire e uccidere altri bambini
arabi dopo aver visto questo film. grazie a Dio non fanno più molti film come questo. realtà per
favore! Delta Force incontra l'Accademia di polizia. Non ho visto niente di male da Top Gun.Non
elaborerò, ma le unità Delta Force non funzionano in questo modo e sono vestiti in questo modo. In
effetti, non conosceresti nemmeno un membro della Delta Force se lo vedessi. Non sono tipi Rambo,
ma gli uomini che sono altamente addestrati e il loro principale vantaggio per le Delta Force sono
che possono pensare in piedi. Nessun attacco frontale o tipo lupo solitario. Lavorano come una
squadra e se tutto va bene, non saprai nemmeno che erano lì, finché non ti accorgi di essere stato
bruciato.

Il film era uno scherzo e un disonore per gli uomini che in realtà è morto nella merda che hanno
cercato di rappresentare negli anni '80. Chuck Norris viene in soccorso del buon vecchio US di A.
(ancora

di nuovo!) In questo thriller d'azione sorprendentemente buono su come una squadra d'élite di
soldati americani prende sui terroristi della

Palestina che dirottano un aereo di linea diretto da Atene a New York.

I cattivi sono desiderosi di sprecare i loro ostaggi se loro

i compagni imprigionati non vengono rilasciati. Nel dimostrare che significano

business, il principale pesante (interpretato da Robert Forster (& quot; Jackie

Brown & quot;) fa cose davvero ignobili sui passeggeri delle linee aeree

come un randello un soldato americano in viaggio quasi a morte con un braccio di sedia

Quindi, ovviamente, il governo americano non tollererebbe una tale morbosa crudeltà, quindi manda
la Delta Force, guidata dal maggiore

Scott McCoy (Norris) e il colonnello Nick Alexander (Lee Marvin, che invecchia

eppure ancora tenace come un bulldog!) a inchiodare il i cattivi sono a capo

e lo fanno sempre!

Scommetto che "The Delta Force" è stato filmato per essere persino contro il terrorista

dirottamenti nell'estremo oriente nell'85. Era così

che gli Yanks potevano sembrare duri! Comunque, questa è una bella azione

film con il solito uomo di Norris la routine della macchina di pulizia

contro i terrificanti terroristi.Inoltre, prova a catturare chi è chi

di un cast trovato in questo film! C'è Joey Bishop della R a
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Pack, anche George Kennedy, Martin Balsam, Rober & quot; Delta Force & quot; è un classico del
genere Action / Adventure. Il campione di karate Chuck Norris è stato in alcuni bei film, come "Lone
Wolf McQuade & quot; e & quot; Missing in Action, & quot; ma questo è probabilmente il suo
migliore. La trama non è nulla di creativo: Norris interpreta un commando sulle tracce di un gruppo
di terroristi palestinesi che hanno dirottato un aereo. Ciò che rende la storia così grande è che è
radicata nella realtà. Sebbene il film diventi qualcosa di uno sparatutto convenzionale nei suoi ultimi
quaranta minuti, The Delta Force si rivela essere di gran lunga migliore rispetto alla maggior parte
dei film del suo genere.

La colonna sonora è fantastica , Lo adoro. Appare quando appare Norris ed è totalmente originale e
si adatta perfettamente al film. È recitato decentemente ma nel complesso è stato diretto. Anche
concedendo il punto PC, questo film ritrae che gli ebrei americani sono i Lower East Side, gli yusa
ossessionati dall'olocausto. Almeno il gruppo Cannon ha dato loro uguale tempo. Ma per essere
onesti, non è che questo sia il primo film di Hollywood a prendere le libertà con la realtà ... se è la
realtà che vuoi, ci sono le notizie della sera. Se è il calcio terrorista che desideri, allora c'è sempre
Delta Force.

Valutazione complessiva: 7 su 10. D: Menahem Golan. Chuck Norris; Lee Marvin; Robert Forster.

Il cinema trash degli anni 80 autentici prende una svolta per il meglio con questa immagine
patriottica ricca di azione. Il regista Golan mescola con facilità scene d'azione senza sosta e drammi
diretti, mantenendo l'immagine interessante in ogni momento. Prodotto dalla famigerata Cannon
Films di Israele (Menahem Golan - Yoram Globus) e interpretato dal veterano di Cannon Chuck Norris
nel ruolo principale, "The Delta Force" è terminalmente divertente, patriottico ed è tipico del genere
di film d'azione degli anni '80. La produzione ebraica fa un ottimo uso del locale israeliano e del cast
di tutte le star, che rendono il film superbamente guardabile. Tuttavia, questo film non è per tutti i
gusti. Anche se il film contiene una storia retrospettiva perfettamente plausibile, alcune delle scene
d'azione sono divertenti solo a un livello minimo. Inoltre, questo film è ferventemente anti-arabo.
L'ultimo film di Marvin. Seguito da due sequel. (8.75 / 10) When the two terrorists Abdul Rafai and
Mustafa hijack a Boeing 707 in Athens with 144 passengers and 8 crews, they use a grenade to force
pilot Captain Roger Campbell to fly to Beirut, Lebanon, inste 3a43a2fb81 

La gang degli svitati malayalam movie download
Black As full movie in italian free download mp4
Code Geass: Lelouch of the Rebellion
007 - Zona pericolo full movie download in italian
the I conquistatori degli abissi full movie download in italian
Raven film completo in italiano download gratuito hd 720p
Una ragazza violenta full movie kickass torrent
Detonator movie in italian dubbed download
Nameless Gangster: Rules of the Time download movies
Download Husband Killers full movie in italian dubbed in Mp4

Delta Force Full Movie Download In Italian

                               3 / 3

http://wardpigsrespass.aircus.com/La-gang-degli-svitati-malayalam-movie-download337
http://milwibo.yolasite.com/resources/Black-As-full-movie-in-italian-free-download-mp4.pdf
http://facecool.com/profiles/blogs/code-geass-lelouch-of-the-rebellion
http://akbroonfermo.blogspot.es/1534769672/
http://geconttic.yolasite.com/resources/the-I-conquistatori-degli-abissi-full-movie-download-in-italian.pdf
http://zestntinor.yolasite.com/resources/Raven-film-completo-in-italiano-download-gratuito-hd-720p.pdf
http://epic.guildwork.com/forum/threads/5b7aba0d002aa82e1062d992-una-ragazza-violenta-full-movie-kickass-torrent
http://verara.yolasite.com/resources/Detonator-movie-in-italian-dubbed-download.pdf
http://telegra.ph/Nameless-Gangster-Rules-Of-The-Time-Download-Movies-08-20
https://www.causes.com/posts/4121946
http://www.tcpdf.org

