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Scusa per quel gioco di parole. Primo, il buono, il cattivo, è molto meglio di quello del primo film, è
un po 'affascinante, ma si sente un vero killer. L'azione, è molto stimolante ed eseguita, e molto
divertente Ci sono molte più gare, ma non è una brutta cosa quando le macchine sono il cuore di
questo franchise. La musica è fantastica, e c'è molto più umorismo dovuto principalmente a Tyrese
Gibson e ad altri personaggi come Ludicrous. generale, sono bravi, sono molto divertenti e sono
buone sostituzioni per il cast originale. La parte migliore è la chimica di Paul Walker e Tyrese Gibson,
vederli arrivare a vicenda è divertente quanto avere normali conversazioni quotidiane. Ora, il cattivo,
alcuni dei dialoghi si sentono molto stupidi e irrealistici, ea volte l'azione supera la storia. La parte
peggiore però, anche se questo film è stato abbastanza buono, la mancanza di Vin Diesel influenza
un po 'il film, dato che era un grande personaggio e una delle parti migliori dell'originale, ho anche
perso il other.2 Fast 2 Furious è un film davvero divertente che si sente leggermente vuoto con i
personaggi mancanti. L'ex poliziotto Brian O'Conner è chiamato a sradicare un pericoloso criminale e
recluta l'aiuto di un ex amico d'infanzia e di un pilota di strada che ha la possibilità di riscattarsi. 2
Fast 2 Furious è sempre stato in qualche modo il mio preferito di Fast & amp; Furioso ma
onestamente, dopo averlo visto di nuovo oggi, è un sequel molto divertente, non buono come il
primo dei film più recenti, ma a mio parere ancora miglia migliori rispetto a Tokyo Drift. Ha qualche
azione insensata e le acrobazie migliori, ma è un franchising sulle macchine veloci cosa hai fatto
tranne? Paul Walker e Tyrese Gibson hanno un ottimo feeling insieme e anche Eva Mendes ha fatto
un bel lavoro. Veloce & amp; Furious 2 non è così male come le recensioni hanno fatto sembrare che
il film inizi abbastanza male con quella gara e continua a migliorare sempre di più è un buon film
d'azione senza cervello. Tra tutti i sequel che usciranno in questa estate, ho quello che mi ha
entusiasmato di più 2 Fast 2 Furious. Uscendo da una proiezione preliminare lo scorso sabato sera
tra la folla ho visto il film che molti di noi stavano dicendo meglio del primo, non hanno Vin ecc. John
Singleton che per la cronaca è un regista molto migliore di Rob Cohen. ha realizzato un film che tutti
i fan non razziali, i fan del primo e quelli in vena di divertirsi possono godere. Il film inizia con una
bella gara di litte tra quattro personaggi del film e poi abbiamo preparato la trama. Brian (Paul
Walker) è promesso un record pulito se aiuta i federali a far cadere Carter Verone (Cole Hauser).
Brian agress solo se il suo vecchio amico Roman Pearce (Tyrese Gibosn) può aiutarlo. Quello che
segue è pieno di piacere per gli occhi sotto forma di automobili, belle donne e sequenze d'azione. Un
sacco di gente non vuole vedere questa moive perché manca il Diesel ma chi se ne importa è andato
lì non c'è una menzione di Domonic Toretto o di nessuno del primo film. Questa è la storia di Brian,
ma ancora una volta il suo costar e accompagnatore Tyrese gli ha rubato questo film. Ludacris fa
anche un ottimo lavoro nel suo primo grande film e ha più di cinque minuti di schermo diverso da Ja
Rule nel primo film. Tutto sommato un film divertente che è davvero quello che il film estivo sta per
divertirsi. Lascia le tue ambizioni e dubbi alla porta e entra e divertiti con questo, non vedo l'ora di
vederlo di nuovo durante la serata di apertura. Anche se è stato diretto da John Singleton, questo
film come il primo, non ha la pretesa che sia qualcosa di più di quello che è. Ammesso che il primo
avesse un cast più caldo (Vin! Jordana! Paul! Jordana! Michelle! E ho menzionato Jorana?), Questo è
stato davvero divertente. Non tanto quanto il primo, ma comunque un piacevole pomeriggio al
cinema con forti rumori. 2 FAST 2 FURIOUS (2003) ** Paul Walker, Tyrese, Eva Mendes, Ludacris,
James Remar, Cole Hauser, Thom Barry, Devon Akoi, Mark Boone Junior. Il sequel ridicolo di The Fast
and The Furious, ugualmente inetto, questa volta con l'ex poliziotto Walker costretto ad aiutare una
task force di Miami a far cadere un trafficante di droga psicopatico (un Hauser quasi irriconoscibile
che assomiglia a un ibrido di Noah Wyle / Christian Bale!) Con l'aiuto del suo amico estraneo (e
recentemente imprigionato) da lungo tempo (Tyrese ponendo nuovi minimi nella cosiddetta
"recitazione") e mendicante mendicante come loro contatto segreto (e l'unico motivo per cui sono
andato a vedere questo pezzo di merda) un ruolo piuttosto ingrato scritto avviare. Le appariscenti
vistose accattivanti delle autovetture fuori dal gioco sono l'unico bonus per questo rifiuto incolore di
Miami Vice diretto da John Singleton (!) - oh come sono caduti i potenti promessi. Oh e un'altra cosa:
Akoi non è in alcun modo forma o forma 'attraente' - mi ha ricordato un ibrido di The Predator e
Henry Chickenhawk con la sua faccia concava - strana full-frame; yikes! 374e6bdcca 
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