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Sammo Hung interpreta un poliziotto sulle tracce degli spacciatori di droga. L'ufficiale delle dogane
Yuen Biao sta indagando sulla stessa banda. Il nuovo partner di Sammo è Takeshi Kaneshiro.
Nonostante ciascuno abbia le proprie idee sul modo migliore di procedere, sono messi insieme e
devono mettere da parte le loro differenze per risolvere il caso. Romance, colpi di scena, risvolti
comici e, naturalmente, un sacco di risse portano il film a una conclusione climatica e livida. Debole
entrata dall'uomo di Sammo. L'azione è abbastanza esplosiva, anche se sono d'accordo con i revisori
che dicono che avrebbe potuto esserci di più. Ci sono anche strani tocchi che mi hanno fatto sentire
molto a disagio: un'osservazione casuale sul recupero da abuso di cocaina fatto in un bar - poco
prima che il personaggio di Hung si ubriaca sprecato - è inutilmente confessionale, e nel contesto di
ottenere un blotto non ha assolutamente senso. Il bavaglio della "faccia nera" finisce per diventare il
vero razzismo che è destinato alla parodia. Le relazioni tra i personaggi non sono chiare e la trama
diventa eccessivamente complicata.

Tutto sommato, come film d'azione del film B, è accettabile per un sabato pomeriggio, se non si
pensa troppo molto e voglio solo vedere i fuochi d'artificio e ascoltare le chit-chat cinesi - ma non è
questo che gli ammiratori di Sammo Hung si aspettano da uno degli attori / registi veramente
eccezionali e importanti della storia del cinema di Hong Kong. e641990ed5 
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