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Mi è piaciuta la trama e i personaggi. Mi aspettavo che questi denti tagliassero più pezzi che
facevano. Piacevole e divertente. Così tante persone sono morte ma il cane è stato salvato. Questo è
un lieto fine. Non così felice per gli ambientalisti. Come uccideresti una creatura del genere in questo
secolo - scioccante. Haha. Ma fallì miseramente con l'equipaggio, senza nemmeno indossare
uniformi, insegne, tagli di capelli, protocollo e miscuglio di situazioni ridicole. Qualcuno dei marinai
sa come maneggiare un'arma? Come sono fuggiti 3 detenuti !? Probabilmente lo squalo è stato
pagato il meglio per la sua scena della morte, perché nessuno poteva sparare dritto o colpire le
persone in piedi all'aperto con le armi da fuoco! O sai come chiamare per un backup serio! Questo è
il tipo di film che fai da root per la fine, prima che accada, no no ancora prima! Ho visto alcuni film
veramente brutti e stupidi nella mia vita, ma questo è proprio lì con "Forza 9 dallo spazio esterno".
Non c'è assolutamente niente di positivo che posso dire delle due ore della mia vita che ho perso
guardando questa farsa. Probabilmente nemmeno l'1% del budget di Meg e mi sono divertito ancora
di più. Recitazione solida e sceneggiatura solida. La storia scorreva dall'inizio alla fine ed è stato
davvero divertente vedere Madsen. Il cast principale era solido, il che è piuttosto raro per i film con
budget più bassi. Lo guarderei di nuovo. Il film è stato fantastico, lo squalo è stato davvero ben fatto.
Consiglierei di fare esplosioni migliori, poiché sembravano un po 'finte. Ma in entrambi i casi, il film è
stato fantastico, ottimo lavoro! 374e6bdcca 
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