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***************** SPOILER !!!!!!!!! *********************

Dov'è l'hockey? Non ce n'è affatto, è solo una serie di gag e scherzi, Charlie sulking, uscire con una
ragazza e farsi prendere da Bombay, Orian sul sedile caldo e poi un'ultima partita contro gli anziani.
Perché ? Per che cosa ? Fanno parte della stessa scuola, perché questo gioco dovrebbe comunque
essere un grosso problema? Allora i Warriors diventano le anatre? Di solito questi giochi sono
ambientati in pre-stagione ma la più grande delusione è che non esiste una storia strutturata. Il fatto
che ci sia poca o nessuna hockey rende questo molto deludente perché alla loro età, il gioco è molto
più serio eppure sembrano dei cartoni animati. Non puoi giocare quella carta cartone animato ogni
volta e questo è l'errore più grande. Inoltre, le sequenze dell'hockey sono scarsamente filmate, non
sai cosa sta succedendo sul ghiaccio, chi sta facendo in quale posizione, è un mal di testa.

Bombay non avrebbe dovuto essere nel film, la voce della pubertà di Jackson lo fa sembrare
scadente e difficilmente mette molto impegno nella sua recitazione, Goldberg è il più divertente di
tutti, Averman che era il divertente- il personaggio di haha non è molto divertente, e in fondo quello
che mi infastidisce in questo film è che non c'è più la fraternità di squadra. Dov'è la chimica, il
legame? Il focus era ovviamente sulla squadra e su Bombay, ma in Ducks 3, Charlie è al centro
dell'attenzione e non funziona.

Ogni bambino salterà sul carro, ma guardando indietro sono sicuro che troveranno il D3 il meno
interessante del gruppo. È difficile esprimere quanto atrocemente sia cattiva questa foto di Duck. Le
anatre hanno, in blocco, vinto borse di studio per le snob scuole private snob (Vincent LaRusso). Ciò
offende la sensibilità della squadra di hockey su varsity. Perché offenderli non viene mai chiarito
completamente, dal momento che le anatre probabilmente assicureranno i campionati in corso per
la loro scuola, stabilendo una "dinastia" & quot; tradizione di cui gli attuali giocatori di varsity
saranno la punta di diamante. Ne deriva un gran caos quando le due cricche rivali giocano a fare un
trucco vizioso dopo uno scherzo malvagio l'uno sull'altro.(Non considero che coprire qualcuno con le
formiche di fuoco o cenare e correre su un conto del ristorante da $ 853 sia "battute & quot; - sono
semplicemente sadici.) Un sadismo sottilmente velato è evidente in D3. La vittoria finale dei Ducks
non è * raggiunta attraverso l'abilità, la competenza o il coraggio - è ottenuta brutalmente
fisicamente il team di varsity. (E 'uno spoiler per rivelare quello che ogni bambino di otto anni sa già
prima di guardare un film di Mighty Ducks? Non * mai * perde The Big Game. Guardare queste cose
è tanto sospettoso quanto guardare il muschio crescere.) Nel più egregio atto di brutalità nel film,
uno dei giocatori di varsity viene scaraventato fuori dalla pista, attraverso la vetrata, e sugli spalti,
che è fisicamente impossibile, il che potrebbe essere il motivo per cui la folla cresce selvaggiamente
tifo per essa - ignorando la possibilità molto reale che il giocatore di varsity ha rotto una o entrambe
le gambe, possibilmente la sua spina dorsale, e ha indubbiamente ricevuto una commozione
cerebrale. Questa è una cosa * buona * perché lo studente della scuola superiore, ormai
definitivamente paralizzato, non ama Pacey ... ehm ... Charlie.

Uno dei momenti più stupidi è il risparmio delle borse di studio del Anatre (sì, le stesse vecchie cose
che Disney ha vomitato da quando Tommy Kirk e Kurt Russel stavano facendo commedie per loro). Il
loro avvocato (ovviamente le anatre hanno un avvocato!) Sostiene che le borse di studio offerte e
accettate dalle Ducks sono un contratto che vincola la scuola per permettere alle anatre di giocare a
hockey. Hunh? Quale sciocco scrive una borsa di studio che dà al destinatario il potere sul
concedente e sulla scuola? Che tipo di avvocato di Topolino ha fatto la scuola a scrivere quelle cose?
(Forse era questo il problema - avevano bisogno di uno degli avvocati del Mouse.) Ancora più idiota è
il momento in cui le Anatre possono mantenere il proprio nome e colori della propria squadra invece
di essere Eden Hall Warriors. Che cosa? Le squadre di baseball, basket e football cambieranno * i
loro nomi e i colori della squadra a causa di una squadra di hockey * fuori di testa?!?! In Canada,
forse, ma questo non è ambientato in Canada.

Sì, i bambini sono carini, ma ... beh, questa è la * sola * cosa che questo pezzo di duck dreck ha
intenzione di esso. Guardalo con il suono spento e guarda i loro perfetti e graziosi peni. Nulla di ciò
che qualcuno dice in questa cosa merita di essere ascoltato. Non è certamente nulla che i bambini
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dovrebbero essere autorizzati a guardare - questa cosa è così violentemente, sadicamente violenta
che penso che la MPAA avrebbe dovuto dargli un "R"; valutazione - nessuno sotto i 17 ammessi
senza un genitore o tutore. Mi è piaciuto il primo & quot; Mighty Ducks & quot; film. E 'stato carino
Ho visto la maggior parte del primo sequel. Andava bene. Poi ho visto & quot; D3: The Mighty Ducks
& quot ;. Basti dire che questo è a circa quaranta miglia a sud di & quot; sofferto & quot;

I ragazzi qui, ora ammessi al college, devono giocare nella loro squadra di hockey con una borsa di
studio sportiva. Tuttavia, è un gioco di palla completamente nuovo (per così dire), e devono tutti (ad
eccezione di uno dei bambini, ora AWOL) affrontare una perdita personale, un nuovo allenatore dallo
spirito meschino (Nordling), un brutto all-star squadra di hockey del college che devono affrontare
contro e fuori dalla pista e, prima di tutto, la mancanza di coinvolgimento del loro vecchio allenatore
(Estevez).

Ora, cosa c'è di sbagliato in questo film, potresti Chiedere? Ti siedi? Okay: questa è una storia
piuttosto interessante per un film Disney, specialmente quando si tratta di cambiamenti, nuovi
ambienti e sfide.

NON era una buona idea che il nuovo allenatore fosse un cretino unidimensionale e inflessibile e poi
fare un improvviso giro di 180 gradi per essere un bravo ragazzo! Che cosa ...?!

Gli scherzi che i Ducks fanno alla squadra di varsity sono talmente schifosi che la Delta House si
rivolgerebbe il naso a tutti.

E tutti i bambini sono ancora più macchinisti, caricature piatte come il marciapiede di adolescenti,
come si potrebbe trovare su NBC sabato mattina alla TV. Che peccato.

Anche le partite di hockey cadono piatte. Voglio dire, quante volte puoi guardare & quot; Rocky &
quot; ri-generato in ogni possibile situazione cinematografica sportiva mai realizzata? Beh, c'è
sempre un curling ....

Per farla breve, non è nemmeno buono come una tariffa kiddie usa e getta! Cosa puoi dire di un film
quando non regge nemmeno "Herbie Goes to Monte Carlo"? !!!

E in quale sarebbe l'ultima mossa intelligente da parte sua per un po ', Estevez ha preso un ruolo
minore in questo film. Se voleva fare una mossa BRILLIANT di carriera, si sarebbe ritirato del tutto.

Oh beh.

Una stella per & quot; D3 & quot ;, per la consapevolezza che questo era l'ULTIMO & quot; anatre &
quot; film. E penso che tutti possiamo tirare un sospiro di sollievo per quello. So che lo farò. Questo è
probabilmente il migliore della serie. Cose che mi sono piaciute del film: i bambini crescono e se c'è
qualcosa di divertente, è che hanno mantenuto la maggior parte dei membri dai primi due. Quindi
osservare le loro vite ci rende solo caldi e sfocati. È divertente osservare le grida della squadra
quando gli anziani del college rendono la vita un inferno per le anatre e viceversa. Inoltre, vediamo
che la squadra prova ad adeguare la formazione con un nuovo allenatore. I giochi di hockey in
questo film sono sempre divertenti da guardare. Quello che non mi piaceva: non vediamo
abbastanza sul nuovo allenatore da farci preoccupare di lui e del modo in cui comanda la squadra.
Dò questo 4 di 5 stelle. CHE COSA?! Stupido, stupido, povero copione, triste, orribile ... Quelle parole
non bastano per descriverlo! Il primo film era buono, il secondo era eccezionale, quindi perché non
avrebbero potuto rendere questo uno il migliore, che sarebbe stata una conclusione perfetta? Se non
hai visto questo e ti piacerebbe, ti consiglio di fermarti al secondo! SPETTAGLIANTI:

SPOILERS: In primo luogo, il bravo ragazzo Gordon Bombay non può nemmeno allenarli più. Secondo,
sono collocati in una buona accademia, ma sono trattati come sporchi, e sono maltrattati da ragazzi
più grandi della squadra di varsity. C'è pochissima hockey, e come dovrebbe essere - Charlie è
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furioso con il nuovo allenatore (un idiota all'inizio) e l'orribile momento che sta vivendo. Le cose
migliorano, ma quello che odiavo è che il loro buon amico Hans è morto. POCO ABBASTANZA CHE
ABBIAMO CONCORDATO CON QUESTA REALTÀ, quindi perché li hanno fatti perdere un caro amico ?!
INFINE, le cose cominciano a migliorare, quando l'allenatore O'Rion tira fuori la testa dal suo sedere
e inizia a essere carino. PURTROPPO, Bombay non torna mai più! Vincono la partita di Hockey e
recuperano i loro due MVP, ma non hanno quello che hanno iniziato! Non solo, ma è stato solo un
finale TERRIBILE ai grandi primi due film! Scritto male, e sicuramente non tanto impegno e duro
lavoro quanto il secondo! Perché il secondo è stato così meraviglioso e il terzo GARBAGE? !!!!

Consiglio vivamente di fermarmi al secondo. Questo è stato terribile, e gli do un voto di D e un
BASSO 3! In the third episode of this series, the Ducks get scholarships to Eden Hall Academy, a high
ranking prep school. But as freshmen, they will have to face the snob varsity team...,.,This story
focuses 3a43a2fb81 
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