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Un gruppo di giocatori composto da un truffatore, una truffa, un illusionista, un esperto di esplosivi,
un hacker professionista e un maestro del travestimento hanno la missione di rubare l'oro ai loro
sogni. Il loro piano ha successo ma sono attraversati dal loro stesso membro. Attraverso le perdite e
un nuovo alleato, cercano di ottenere la loro vendetta e l'oro. Ma ci riusciranno questa volta? Il
remake di Bollywood di Hollywood Italian Job. Questo non è un film eccezionale, ma era comunque
un buon modo per passare circa 3 ore (incluso l'intervallo). Aiuta a mantenere basse le aspettative.
Se hai guardato & quot; Race & quot; dagli stessi registi, per favore non confrontare questo film con
quello. & Quot; Corsa & quot; ha avuto colpi di scena molto ben eseguiti. & quot; Giocatori & quot ;,
d'altra parte, ha alcuni colpi di scena che sembravano attesi. Non ho trovato che fosse una copia di
& quot; the Italian Job & quot; (anche se è un remake ufficiale) scontando per i Coopers e la prima
svolta e poche altre scene. Possiamo dire che si basa sulla stessa idea di storia. Mi è piaciuta
l'esecuzione rapina e la maggior parte della trama del film, anche se devo ammettere che diverse
scene erano esagerate e sovraffollate. Ci sono punti della trama che non sono chiari. Bisognerebbe
NON pensare seriamente alla trama qui, diversamente da "Gara". Anche le canzoni avrebbero potuto
essere evitate. Abhishek Bachchan e Omi Vaidya non sono riusciti a stupire, così come il pezzo di
Johnny Lever. Sonam Kapoor ha agito molto male. Mi è piaciuto molto NN Mukesh, però. Il suo lavoro
ha reso più credibile la trama. c6335bc054 
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