Double Dragon

1/4

2/4

Due fratelli hanno metà di un potente antico talismano cinese. Un capo della banda malvagio ha
l'altra metà e decide di ottenere la metà dei fratelli e di avere un medaglione completo in modo da
poter ottenere il potere assoluto. Negli anni successivi al grande terremoto di Los Angeles, due orfani
sono cresciuti e addestrati nelle arti marziali dal Satori, che è anche il custode della metà di un
amuleto magico. Quando il malvagio Koga Shuko trova l'altra metà, immediatamente va all'attacco
per prendere il pezzo di Satori e rivendicare il potere contenuto nell'amuleto. Solo i due ragazzi di
Satori, Billy e Jimmy, possono impedire a Koga di raggiungere il suo obiettivo. È ovvio perché il film
di azione live di Super Mario Bros. bombardato? I giochi stessi non avevano molto di una trama per
cominciare. I giochi di Super Mario riguardavano un idraulico grasso italiano che all'improvviso
diventa enorme dopo aver mangiato funghi magici e ha dovuto salvare la sua principessa da un
mostro che assomiglia vagamente a Godzilla. È per questo che hanno abbandonato la trama
originale e realizzato un film che non assomiglia al materiale su cui è basato. Tuttavia, la serie
Double Dragon, a differenza di Super Mario, ha una trama credibile e le impostazioni che potrebbero
essere state convertite molto bene in azione dal vivo. Diamo un'occhiata.
Double Dragon 1 (Arcade Version): In questo gioco, Billy & amp; Jimmy Lee è un maestro di arti
marziali per salvare la loro fidanzata / studentessa Marian da una banda di strada conosciuta come i
Black Warriors, guidata dalla mitragliatrice che sta attaccando Big Boss Willy e i suoi due uomini di
destra, Abobo e Jeff. Non esattamente materiale Shakepearce, ma potrebbero aggiungere una
dimensione extra alla trama e fornire dettagli sullo sfondo dei personaggi. Il gioco stesso trae
ispirazione da Enter the Dragon, specialmente con i nomi di alcuni dei cattivi (Williams, Roper, Linda
e Bolo).
Double Dragon 2 - The Revenge (Versione Famicom): posto un anno dopo quanto sopra, in questo
seguito, un gruppo terroristico ha ucciso Marian e ora Billy e Jimmy sono posseduti dall'ira per
vendicare la sua morte. Questo sequel è più ispirato a una serie di libri a fumetti giapponesi
chiamata Hokuto no Ken (pugno AKA della stella polare). L'ambientazione è quella di una New York
semi-apocalittica (come se New York non fosse già abbastanza cattiva già) e un'ondata di malvagi
soprannaturali come Burnov (un uomo grasso il cui corpo scompare dopo essere morto, lasciandosi
dietro la maschera e gli abiti), il Phantom Doubles e Shadow Warrior alla fine del gioco. Alla fine,
Marian viene riacquistata e tutti vivono felici o contenti.
Double Dragon 3 - The Rosetta Stones (Versione Famicom): si svolgono due anni dopo gli eventi di
Double Dragon 2, Billy & amp; Jimmy torna a casa da una missione di addestramento solo per
incontrare un vecchio indovino di nome Hiruko. Hiruko dice loro che per dimostrare la loro forza
devono andare in una selvaggia caccia all'oca per raccogliere le tre pietre di Rosetta e risolvere il
mistero in Egitto. Vanno in Cina, Giappone ed Egitto per raccogliere le pietre e incontrano due alleati
improbabili: Chin Seimei dalla Cina e Yagyuu Ranzou dal Giappone. Dopo essere andati alla tomba di
Cleopatra, gli eroi si resero conto che Hiruko aveva approfittato di Billy e Jimmy per poter rubare il
tesoro alla tomba di Cleopatra. Hiruko muore misteriosamente e gli eroi sono la forza per combattere
il cadavere rianimato di Cleopatra. Dopo che Cleopatra è stata sconfitta, gli eroi donano il tesoro di
Cleopatra alla carità e il potere delle pietre rimane in questione. Anche se ha una trama divertente, il
gioco si è svolto in luoghi esotici e i Draghi combattono contro diversi nemici come punk, monaci,
ninja e uomini forti.
Ritorno di Double Dragon - Sleeping Dragon ha Awoken (o Super Double Dragon): Probabilmente la
migliore trama della serie, troppo brutto Technos ha dimenticato di programmarlo nel gioco. La
trama è essenzialmente un remake del primo gioco.Un poliziotto di nome Marian Kelly viene rapito
da un cartello della droga noto come Shadow Warriors. Billy e Jimmy hanno ingaggiato un guerriero
di guerra gli Shadow Warriors e il suo leader, Duke, per salvarla. La trama è molto realistica
(nessuna impostazione post-apocalytip, nessuna medaglia, nessuna Rosetta Stones) e la maggior
parte dei personaggi ha dei retroscena interessanti che sono solo spiegati nel manuale. Questa
sarebbe stata una trama ideale per adattarsi a un film, soprattutto perché non segue i giochi
precedenti, ma rimane fedele all'originale.
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NOTA: Double Dragon V è escluso dalla lista poiché non è un vero gioco Double Dragon ed è stato
realizzato da Tradewest e non da Technos Japan. Stessa cosa con Battletoads & amp; Double
Dragon. Inoltre, entrambi i giochi fanno schifo.
Purtroppo, Paul Dini e Jim Yukich hanno deciso di abbandonare la trama dietro a tutti i giochi e hanno
fatto dei Power Rangers schizzinosi-ripoffa di due idioti interpretati da Scott Wolf e Mark Dascacos
che cercano di salvare il mondo di un uomo d'affari malvagio di nome Koga Shuko, cercando di
trovare qualche medaglia di formaggio chiamata Double Dragon. Si uniscono alla banda del film
chiamata Power Corps, un gruppo di hippies e clown guidati da un maschiaccio Alyssa Milano, e
vengono inseguiti da diverse gang tra cui Clown, mailmens e giocatori di basket zombi. Alla fine,
Scott e Mark ottengono la medaglia, che consente loro di cambiare nella loro & quot; Gioco & quot;
tute (ancora non assomigliano al vero affare) e hanno battuto Shuko. Alla fine, Shuko viene arrestato
e i personaggi principali muoiono per una morte orribile e dolorosa dopo che Bo Abobo si schianta
contro Dragon Wagon (non proprio, ma avrei voluto che fosse vero).
Un film davvero orribile che insulta i fan di la serie Double Dragon. Quello che avrebbe potuto essere
un discreto colpo di arti marziali si è rivelato essere un totale disastro ferroviario che è stato fatto
per torturare i bambini piccoli. Ho visto questo film quando ero più giovane e l'ho odiato. Evitalo
come la peste. Chi ha detto che un film non può avere tutto? Double Dragon ha una sceneggiatura
infelice (inclusi dialoghi come & quot; Ha ha ha - HA! & Quot;), recitazione terribile e effetti speciali
disgraziati. Non vale nemmeno la pena di guardare il cavo! Il DVD britannico di questo film di
formaggio è leggermente censurato. Sono state modificate quattro sequenze d'azione. 6a5bcca1a6
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