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Hodiak, Brian, Derek e Teal sono appena stati rilasciati dalla prigione. Ritornano a Tomahawk Gap,
ora una città fantasma, per recuperare i soldi che hanno rubato e sono stati seppelliti da un partner
da qualche parte nella città. Durante la caccia, gli indiani attaccano e ne consegue una battaglia tra
la vita e la morte. Ambush At Tomahawk Gap racconta la storia di quattro fuorilegge, McCord (John
Hodiak), Egan (David Bryan), Doc (Ray Teal) e amp; Kid (John Derek), che dopo essere stato
rilasciato da una condanna a cinque anni per rapina alla prigione territoriale di Yuma, implode
dall'interno mentre anelano a trovare il bottino nascosto dai loro guadagni mal riusciti. Non solo, ma
sono nel mezzo del territorio indiano e gli attacchi di Apache sono frequenti e selvaggi nella loro
esecuzione.

Bloody & amp; brutale programmatore occidentale fuori dalla Columbia Pictures prodotto da Wallace
MacDonald e diretto da Fred Sears. Scritto da David Lang, il film è girato a Corriganville, Simi Valley,
in California. Con la cinematografia migliorata Technicolor proveniente da Henry Freulich. Pur
presentando una storia piuttosto debole, a volte nocciola, il film ha un alto fattore di visualizzazione
a causa della sua aderenza ai punti d'azione occidentali, aiuta anche Sears a dirigere con un
approccio assolutamente privo di senso.

Funzionando a 80 minuti, non ha il tempo di soffermarsi sulle complessità, scegliendo invece di
abbracciare il fatto che non si tratta davvero di qualità redentive - che dal momento che quasi tutte
le esibizioni sono piuttosto buone! Il film di Sears è tetro e abbastanza potente da giustificare una
raccomandazione per il serio fan occidentale, ed è anche molto facile da vedere. Bonus trama saggio
viene fornito con due deliziosi kicker durante il finale pulsante. L'uomo del cast è pronto a dargli
piacere e coraggio, con Hodiak che spicca in particolare, mentre anche l'inevitabile trama del
personaggio femminile (Maria Elena Marques) non intralcia o ostacola il ritmo e l'umore del pezzo.

Non vorrà pensarci troppo su di esso in seguito, ma spero che te ne andrai pensando che tu sia stato
davvero divertito dalle pistole, dalle frecce e dai pugni che sono volati e lanciati durante il film. 7/10
c6335bc054 
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