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Una coppia si unisce - lei parla fluentemente lo stile della gru del kung fu, lui in stile tigre. Hanno un
figlio, ma il padre del ragazzo viene ucciso dal malvagio eunuco Bai Mei. Travestita da ragazza, sua
madre lo allena in stile gru mentre impara segretamente lo stile tigre dal manuale di addestramento
di suo padre. Gli Shaw Brothers hanno realizzato un sacco di film divertenti di kung nella loro vita,
non uno mi ha lasciato annoiato. In & quot; Executioners from Chaplin & quot ;, una coppia portava
un figlio il cui padre è addestrato in Tiger Boxing e una madre in stile Crane. Il figlio impara a
divertirsi con lo stile della gru, ma non impara lo stile della tigre finché suo padre non perde la vita
combattendo contro il tiranno eunuco Pai Mei (Lieh Lo). Questo combattente brutale si è fatto strada
uccidendo chiunque volesse sfidare il suo stile di combattimento. Ha ucciso il padre del padre, ha
ucciso quelli che lo vendicano. Quindi tocca al figlio vendicarsi. Trascorrendo tutta la sua vita
imparando a essere un guerriero, si mette alla ricerca di Pai Mei. Entrambi gli uomini imparano come
trovare i segni vitali di Pai Mei. Non andavano bene nelle regioni inferiori. E a differenza di suo padre,
ha avuto successo nell'ottenere PaI Mei. Penso che anche questo film abbia un po 'di umorismo.
Prima che il figlio nascesse, la coppia si fece strada dopo uno spettacolo secondario quando si
incontrarono. I fratelli mantennero le loro capacità di combattimento intatte per tutta la vita. Questo
film è stato molto divertente e molto divertente da guardare. Non ho trovato nulla di cui lamentarsi
qui. Un vero gioiello qui. 2 stelle Questo è quello che stavo cercando dal 1981 circa quando lo vidi in
un film di arti marziali del sabato pomeriggio in cui un canale locale qui in Florida correva ... Posso
ancora ricordare le scene di combattimento uniche e i diversi stili di kung fu usato dai personaggi
(Devo amare quello stile Toad) ... se questo è in video mi piacerebbe possederlo. Pai Mei, il
principale antagonista del film, ha dominato una forma dello stile di kung fu che gli consente di
resistere a quel tipo di colpi che possono uccidere un uomo. Questa resilienza può essere superata
solo colpendo un punto debole vitale. Questo espediente è stato anche la chiave per il kung fu in
stile Toad in Wu du (1978) . Tuttavia, in questo film, il punto vitale di Pai Mei doveva essere colpito
in momenti specifici della giornata
Un'altra chiave di questo film è che Pai Mei non può essere criticamente ferito da un calcio al suo
inguine . C'è un momento particolare nella sua battaglia con Hong Wending dove Pai Mei è ancora
seduto a gambe incrociate con la mano di Wending intrappolata ai suoi piedi, e la mano di Wending
viene mostrata afferrando l'inguine di Pai Mei, il che dimostra che Pai Mei è un eunuco; senza
testicoli. Un pugile che lo ha colpito all'inguine con un calcio frontale ha trovato il piede intrappolato
tra le gambe di Pai Mei; una delle ragioni per cui alla fine anche i più avanzati combattenti di kung-fu
della tigre caddero su di lui. Ciò prefigura la necessità di combinare lo stile della tigre con lo stile
della gru per superarlo. 6a5bcca1a6
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