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Sono andato in questo film con aspettative molto alte, soprattutto perché sembra influenzato da H.P.
Lovecraft di cui sono un grande fan. Il concetto di BMX si sente originale e per i primi 20 minuti ero
molto impegnato in quello che stava succedendo.Quando i protagonisti trovano un ragazzo infetto da
un misterioso virus, pensavo che sarebbe entrato nel territorio degli Zombi, ma sono rimasto
piacevolmente sorpreso di trovare un intricato racconto lovecraftiano di tentacoli e vermi insieme a
un mix di occultismo. In definitiva il film sembra adattarsi alla categoria dell'orrore popolare e con i
temi di BMX e di lovecraft li rende un film davvero unico. Il cast fa un lavoro lodevole con quello che
è un copione di bonkers e ci sono alcuni momenti di grande orrore lì dentro, ma è una specie di
mancanza di grandezza proprio quando pensi che stia andando davvero bene. Se ci fosse più orrore
del corpo, sarebbe andato lontano per migliorare le cose. Sfortunatamente gli ultimi 15 minuti non
sono stati all'altezza del resto del film, ma direi che vale la pena dare un'occhiata ai fan dell'horror.
Una brutta storia che mette l'auto-sopravvivenza per aiutare uno straniero ferito a morte, infettato
da una raccolta casuale di adoratori di capre o alieni o chiunque - non lo scopriremo mai. In effetti ci
sono così tante domande senza risposta in tutto il film.

I trucchi / le protesi sono ancora buoni. Joe Lamb (Bryce Draper) è un ciclista di mountain bike come
la sua fidanzata Stephanie (Natalie Burn) che trasuda con la sessualità. Vanno in Cile per correre e
finiscono per essere cacciati con uno stravolgimento.

Il film si apre con uno spoiler sulla trama del teaser con Stephanie stanco di scendere a un tavolo e
non in modo divertente. Alcune scene hanno funzionato meglio di altre. Mi è piaciuto il & quot; ti
prego, tira i miei capelli & quot; linea, ma i nostri motociclisti hanno fatto un sacco di fastidiosi
piagnucolii e lamenti. Non sono sicuro di quanti ciclisti di montagna indossano un casco, in realtà
muoiono in un piccolo incidente., Ma non ho comprato la scena.

Guida: F-word, sesso, nudità Ho appena scritto una recensione di questo cestino e la mia
connessione internet si è bloccata e in tutta onestà non si può disturbare a digitare un altro. Sarei
sorpreso di vedere mai più un film peggiore. Agire orribilmente, raccontare un miscuglio di idee di
altri film, niente orrore, niente suspense, niente trama, dialoghi orribili. L'ultima mezz'ora di questo
film senti che i produttori sapevano di avere un enorme tacchino e semplicemente buttare il lavello
della cucina sperando che qualcosa funzioni, purtroppo per noi niente funziona.

Verso la fine quando tutti gli altri i personaggi sono morti attraverso un'altra coppia con forse, forse
possiamo ottenere Downhill 2, evitare questo film o andare a comprare un po 'di vernice sul muro e
passare un'ora e mezza a guardarlo secco. Vorrei iniziare dicendo che è stato girato in 13 giorni, e
mostra. Oh ragazzo, lo fa vedere. Protagonista l'eroina sottovalutata e potenzialmente eccezionale
Natalie Burn questo Cabin Fever (2002) ha ispirato disordine davvero non ha idea di cosa voglia
essere.

E 'uno di quegli orrori che fa le sue regole mentre va avanti , diventa più che un po 'strano poi si
dimentica di preoccuparsi di spiegare se stesso.

Mi sono allontanato dal film grattandomi la testa per quello che avevo appena visto e, soprattutto,
perché l'avevo guardato in primo luogo .

Se l'orrore mi ha insegnato qualcosa, i suoi boschi sono cattivi, semplicemente non ci vanno o
incontri mostri, rednecks o un sacco di gente urlante e un lavoro da camera tremolante.

Le storie sul picnic degli orsacchiotti erano bugie, bugie che ti dico! In discesa fa esattamente
questo, in discesa dall'inizio e prima che il tiro dei crediti riesca a tagliare la falciata faccia contro un
albero, a fare il backflip per tre volte e atterrare in quella pila di sterco da Jurassic Park (1993) After
his best friend dies in a racing accident, biking star Joe agrees to go back on the wheels for an
exhibition in Chile. On a test run with his girlfriend Stephanie, they stumble upon a badly inju
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