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Alex, un ladro misterioso, viene trascinato dal suo ex compagno per un ultimo colpo. Scopre
rapidamente che non è mai stato solo per i diamanti. Un omicidio brutale scatena un inseguimento di
gatto e topo tra Alex e un maestro assassino. Ora lei deve scoprire le bugie dietro la rapina e
scoprire i segreti dietro gli uomini che hanno fatto di lei un bersaglio. Bene, prima domanda, perché
il personaggio Alex non muore all'inizio? Lei mostra la sua faccia in caso di rapina alla banca. È una
ragazza morta!
E dopo, ha lasciato l'indizio a guidare tutti gli altri membri della banda quando un'altra banda cerca
di liberarla !!!
Non lo fa mostra qualsiasi & quot; pro & quot; Qui. E penso che il film descriva le conseguenze di una
"rob bank" quando non sono "pro" abbastanza.
Nel bel mezzo del film, lei ha cambiato per eliminare l'assassino per salvare il ragazzo, ma lei non lo
fa.
A proposito dell'attrice principale, è molto sexy, ed è brava nel suo ruolo. Bene. Do questo film 5/10.
Se vuoi vedere una ragazza in azione, o non perdi tempo qui. Ho visto diverse migliaia di film nella
mia vita e questo deve essere uno dei peggiori. E la maggior parte degli altri film peggiori di sempre,
l'ho guardata volontariamente perché si sa che sono così cattivi, quindi almeno hanno uno status di
culto. Ma questo non è nemmeno così brutto che diventi divertente, è il peggior tipo di blando che tu
possa immaginare. Questo film non ha un'anima, nessuna storia, nessun personaggio a cui nessuno
possa interessare a distanza, nessuna azione eccitante, non una linea di dialogo che vorresti
ricordare o non disapprovare. La mia ultima visita al bagno è stata più memorabile di questo stronzo.
Per favore, trascorri il tuo tempo meglio di guardare questo film. James Purefoy ("The Following") è
un cattivo ragazzo piuttosto discreto. Olga Kurylenko ("The Water Diviner") è passabile come
un'eroina d'azione. Nessuno di questi due aspetti rende Momentum divertente da sedersi, pieno
zeppo di dialoghi di piombo e di svolte prevedibili. 6a5bcca1a6
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