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La linea di base è il centro della scena dei club sporchi di East London e la coda si estende
regolarmente intorno all'isolato. Danny lavora alla porta - rompendo i litigi e gestendo i bambini
ubriachi. Tuttavia, quando salva Terry, il proprietario del club e il capobanda locale, da un killer,
Danny viene improvvisamente immerso in un mondo sotterraneo che aveva cercato di evitare.
Danny è promosso a manager, ma solo a condizione di chiudere un occhio per i vicoli ombrosi su e
giù per la pista da ballo. Danny e la sua fidanzata Jessica sognano di creare il loro club, ma Danny è
costretto a fare l'ultimo sacrificio quando deve scegliere tra lealtà, moralità e i propri sogni di fuga.
Mi è piaciuto molto questo. È il genere di film che ti introduce nella vita dei personaggi molto
rapidamente, e ti tiene lì in mezzo alla sporcizia e alla brutalità per tutto il percorso.

Alcuni dei dialoghi erano un po ' goffo, ma il valore della produzione era azzeccato e la storia stessa
si muoveva a un buon ritmo. Ha anche avuto un talento di recitazione britannica di prim'ordine nel
cast che non fa male a questo genere di cose. Dexter Fletcher e Jamie Foreman erano in giro per la
corsa ed erano brillanti come sempre a fare la loro (provata e provata) gangster.

In termini di originalità, il film non ha intenzione di far esplodere le menti, ma come per un buon
filato vecchio stile di un uomo che lotta con una vita fuori controllo, spunta tutte le scatole. Vale la
pena dare un'occhiata ... 39924faeca 
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