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James Caan è il capo di una squadra di calcio del college con un possibile futuro vincitore del trofeo
Heisman per un quarterback (Sheffer). Il ragazzo è naturale, ma è un problema naturale. Ma i
problemi di questo bambino sono solo poche pagine nel grande libro dei problemi che l'allenatore
deve affrontare.

Questo è un film progettato per essere, realisticamente, sui problemi riguardanti una grande
squadra di football del college . Direi che ci sono stati un po 'troppi problemi per una squadra da
affrontare, ma è quello che ottieni, immagino, quando ottieni 80 piccoli maniaci che corrono davanti
a una telecamera. Alcuni di loro hanno problemi, altrimenti non avremmo un film ...

Credibile, no ... se qualche allenatore dovesse avvicinarsi il più vicino possibile a Caan a infrangere le
regole o attirando quel tipo di attenzione negativa, allora quei ragazzi sarebbero andati via ... ma,
poi, c'è una licenza poetica e non avremmo un film ...

Cinque su dieci ... a malapena ! Trips Bunch. The Power I. The Cover 2. Se sai cosa significano questi
termini e comprendi il loro uso nella strategia di calcio, allora ti divertirai davvero a guardare il
programma di David S. Ward. Ward ha anche scritto e diretto Major League, un grande film; tuttavia,
con The Program, è ovvio quanto il suo stile di scrittura sportiva si sia evoluto.

Il film ripercorre una stagione di football universitario per una volta dominante, ma ora in lotta per la
Division 1, l'immaginario ESU Timeberwolves . James Caan è esilarante e ben formato come Head
Coach sul sedile caldo, ed è davvero bello vederlo affrontare problemi seri sia dentro che fuori dal
campo. Craig Shaeffer fa un lavoro solido sia nel suo ruolo che nella posizione di QB. Il suo
personaggio è come un giovane, molto più torturato Steve Young: può lanciare la palla lunga, può
guadagnare tempo con i piedi, e può fare tutto mentre combatte i demoni interiori. Omar Epps (the
Wood) è semplicemente perfetto come Darnell Jefferson, il prototipo freshman Tailback fighting per il
suo posto nella prima squadra (più la bellissima Halle Berry interpreta il suo interesse amoroso).

Il film è pieno con linee e spettacoli esilaranti e straordinari, ed è un classico tra le persone che
giocano a calcio. Mentre il lavoro di fotoritocco potrebbe essere scrutato tra i film nazisti (il lavoro di
montaggio quando Kane e la sua ragazza stanno cavalcando la sua moto è a volte discutibile), il
bene supera di gran lunga il cattivo. Vale a dire, il lavoro con la videocamera in-casco ti mette
davvero sul campo con loro. Complessivamente, David S. Ward fa un eccellente lavoro di salto dalla
prospettiva alla prospettiva, e rapidamente si costruisce in questo caotico mosaico degli anni '90 del
football della Division 1 college. E sorprendentemente, le questioni esplorate nel film sono davvero in
sintonia con i problemi che si verificano negli sport di oggi (vale a dire Steroidi, desideri di morte dei
motociclisti).

Ascolta, se non hai visto questo film e ami calcio, e sono di intelligenza mite, quindi sei davvero
giovane o davvero fortunato che ti sei perso perché vorrei poterlo rivedere per la prima volta.
Tuttavia, se non hai alcun apprezzamento per il gioco del calcio, è meglio andare altrove. Gli idealisti
del calcio, siate avvisati pure. Questo film è l'anti-Rudy. È la storia della lotta di una scuola per un
bocciamento, e la lotta per quell'offerta a tutti i costi.

PS- Il mio voto è molto parziale. Amo citare questo film con gli amici. Amo guardare il calcio sia
sabato che domenica. Gioco a fantacalcio. Io gioco a Madden. Ho giocato a calcio Division 3 al
college. Sei stato avvertito. Questo film è un buon film di calcio. La prima volta che ho visto questo
film è stato il mio primo anno al liceo (mi è venuto in mente di essere nervoso partendo da
linebacker quando ero una matricola) e prima di ogni partita casalinga del resto. questo film mi
avrebbe preparato prima di ogni partita. la mia tradizione di guardare il film è ancora in corso oggi,
la guardo ancora ogni volta prima di giocare nella NCAA (ancora una volta non mi va di essere un
linebacker di partenza per Virgina Tech Baby CHAMPS in 04 NATIONAL CHAMPS nel 05) # 5 Vick For
Heisman. gli HOKIES però sono in qualche modo come me, e l'altro linebacker non ha sputato l'uno
nell'altra bocca, abbiamo avuto qualche problema con la legge, combattimenti nello spogliatoio,
steroidi. colpisce anche i punti delicati come il mio compagno di stanza per l'ultimo anno, il secondo
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anno in cui siamo andati a fare un placcaggio e ha strappato il suo ACL e MCL e ha concluso la sua
stagione. la cosa più importante riguarda la parte migliore del calcio che trionfa la sensazione di
preformare al meglio e vincere la folla impazzendo !!!! non c'è niente di meglio di questo, magari
vincere l'Heisman! Cosa stavano pensando i produttori? Uno dei film più blasonati sul football del
college si è dimostrato uno dei più scarsamente recitati. Certo, Omar Epps e James Caan erano
solidi, ma la lista dei nomi che non punteggiavano la lista del cast era troppo da superare in questo
sforzo piuttosto zoppo. Fortunatamente, Oliver Stone ha realizzato un film migliore e più lucente in
Any Given Sunday. Purtroppo, i film di calcio si dimostreranno gli sport più difficili da trasformare in
un film. Il programma è un aspetto estremamente entusiasmante del football universitario e dei
singoli giocatori di una squadra universitaria. Parlando dall'esperienza come giocatore del college, la
maggior parte delle cose in questo film sono grossolanamente esagerate (nessun compagno di
squadra con cui ho mai giocato mi ha mai voluto sputare in bocca). Tuttavia, ci sono alcuni momenti
rivelatori in questo film che catturano la vita in un programma di calcio del college. Le prestazioni
standard, la regia e la sceneggiatura sono adeguate in questo film, ma il suo vero divertimento
saranno le persone che hanno partecipato al calcio organizzato, in particolare al college. È stato
assegnato un punteggio di 7 su 10. A college football coach is told by his bosses that unless they do
better this season it could be his last. To bolster the team he recruits a talented tail back. A female
student is assigned to help h b0e6cdaeb1 
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