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Un composto di ricerca futuristico sviluppa un nuovo strumento di polizia chiamato Power Glove.
Presumibilmente, conferisce a chi lo indossa incredibili poteri permettendogli di sfruttare l'80%
inutilizzato del suo potenziale mentale. Si scopre che il guanto consente anche a chi lo indossa di
prendere in consegna le menti degli altri, e un volontario squilibrato della polizia cerca di usarlo per
organizzare un colpo di stato. Alla fine, uno dei tre poliziotti testati viene ucciso, un altro sopravvive
per rimanere sulla forza, e il poliziotto canaglia fa la sua fuga. 20 anni dopo, il figlio dell'ufficiale
morto dà via la sua identità usando la tecnica personale di arti marziali di suo padre in una
competizione di combattimento, attirando così l'attenzione di entrambi i restanti supercop buoni e
malvagi. I ragazzi e i vecchi devono quindi iniziare a prepararsi per una battaglia finale multi-
generazionale tra il bene e il male. Beh, forse ho sbagliato dal momento che non conosco i nomi
cinesi dei personaggi, ma chiamarlo Legend of Tekken è al di là della mia comprensione! La trama
non ha nulla a che fare con il gioco! i personaggi non assomigliano a nulla del gioco e la storia è
ambientata nel futuro.Quando ho sentito parlare del film, hanno detto che Sammo Hung avrebbe
interpretato Heihachi, ma nel film è un ispettore con un cappello argentato e un bravo ragazzo! Ma
abbastanza di quello! un Stormriders futuristico è anche ciò che chiamerei. Ci sono alcune arti
marziali in esso (le sequenze di allenamento con Yuen Biao sono buone cose) ma ci sono un sacco di
CGI in questo film, ma mi è piaciuto! la storia è così così, le sequenze con i giovani eroi e le loro
"storie d'amore"; sono noiosi e rallentano il film. Tutto in Tutto un o.k. colpo, è bello vedere di nuovo
Yuen Biao in azione, quella sola è una ragione sufficiente per guardare questo! 39924faeca 
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