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I russi rubano un ordigno nucleare e affermano che, a meno che gli israeliani non escano dalla riva
occidentale, lo faranno detonare, che hanno piantato in un giacimento petrolifero e se dovrebbe
esplodere; Il 50% del petrolio mondiale sarà contaminato. E gli israeliani non sono disposti a
cooperare e gli americani sanno che non possono permettere che questo stia facendo i preparativi
per costringere gli israeliani a lasciare la West Bank. Il presidente chiama quindi il direttore della CIA
per fare qualcosa al riguardo. Il direttore assegna all'agente che lavora fuori dai canali ufficiali il
nome in codice del soldato. Inizia cercando di vedere se i russi sono effettivamente dietro, ma i russi
lo hanno segnato per la rescissione. Quando cerca di contattare il direttore, i russi hanno piazzato
una bomba nel suo ufficio che lascia il soldato con nessuno tranne la sua squadra e gli israeliani per
aiutarlo. I terroristi prendono possesso di una bomba al plutonio e minacciano di farla detonare in un
campo petrolifero dell'Arabia Saudita. Viene inviata una speciale unità anti-terrorismo per fermarli.
sì, lo sci Chase è solo per bene sono stato a St Anton dove è girato ed è stato al bel pub pazzo
canguro dove sciami mi piacerebbe avere questo film nella mia collezione. ma sembra difficile
arrivare ovunque, quindi se qualcuno sa dove trovarlo su DVD, sarei grato. penso che 10 righe fuori
testo siano difficili da scrivere. ma io provo. ma ci sono parecchie buone scene in questo film oltre
alla corsa con gli sci, penso di ricordare una buona inseguimento in auto, e molto altro è freddo
come un film di bond. Il suo genere si costruisce allo stesso modo in cui non ha tutte le cose inutili
come un film bond. cos'altro scrivere mi arrendo presto per scrivere un commento 5 righe
dovrebbero essere sufficienti per tenere fuori la spazzatura. in questo modo mi spingi a scrivere
spazzatura.
Peder Danimarca Ero al liceo quando ho visto questo film. Insieme a Red Dawn, ecc. Eravamo tutti
paranoici riguardo ai soviet che ne tiravano uno veloce. Pensavo che la musica di Tangerine Dream
fosse eccezionale! La recitazione non era super, e la trama era OK, ma la storia di fondo era
grandiosa. Soprattutto considerando gli ultimi rantoli della guerra fredda. Alcuni degli effetti sono
stati falsi, ma in realtà non peggiori dei film di James Bond o simili della stessa epoca. Erano tutte
vere acrobazie e così via, nessun CGI a quei tempi. Ken Wahl ei suoi soci hanno fatto un ottimo
lavoro con quello che avevano. Questo film è MOLTO difficile da trovare su DVD o online, ecc.
Sebbene all'inizio della sua carriera, ha dimostrato che Ken Wahl poteva portare un film da solo e
che aveva un buon futuro in recitazione, TV e film. La versione Unrated è leggermente più lunga e
presenta un paio di scene estese ma niente di speciale. Nell'edizione del 1999 del film, è stata
rimossa la scena in cui si sta preparando un dispositivo a lampadina che esplode. Successivamente
viene utilizzato per assassinare il capo della CIA. 6a5bcca1a6
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