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Il palcoscenico è pronto per una serie di scontri quando il fotografo Mark Jefferson (Tom Eplin)
accetta di aiutare il suo amico Roger (John Mayall) a difendere il suo night club contro una manciata
di criminali organizzati. Mark ha un ulteriore incentivo per essere coinvolto mentre la sua ex-
fidanzata Carol (Cheri Cameron Newell) canta al club. Ma i gangster sono disposti a usare il caos e
l'omicidio per prendere il controllo degli affari di Roger. Sembra che i piccoli mafiosi escano per
vendere armi illegali a chiunque li desideri, specialmente i giovani di L.A., invece di usare il club
come fronte per un giro di prostituzione, come sospetta Roger. Presto Mark e la sua fidata
motocicletta avranno il loro lavoro da fare. Da non confondere con il PM Entertainment SUNSET
STRIP con Jeff Conaway, questo è un mistero d'azione consigliato solo se si vuole vedere la location
titolare insieme alla California degli anni '80 catturata su pellicola. Il fotografo Mark Jefferson (Tom
Eplin) viene avvolto in un mistero quando il suo amico che possiede un club gli chiede di fotografare
un'estorsione. Abbastanza sicuro, Mark viene messo fuori combattimento, il ragazzo viene ucciso e
Mark lascia la scena con l'arma del delitto. Certo, la polizia non gli crede, quindi è in fuga cercando di
capire chi lo ha incastrato e perché. E, naturalmente, sta riaccendendo la sua storia d'amore con la
cantante del club, Carol Wyatt (Cheri Cameron Newell). Lo sceneggiatore e regista William Webb fa
praticamente tutto con i numeri qui, quindi non sarai sorpreso da nulla. Come ho detto prima, è
interessante vedere Sunset boulevard catturato in tutta la sua gloria anni '80 (cercare Shabba Doo
non accreditato da BREAKIN 'in una scena iniziale) e ci sono dei veri e propri spot vintage come
quando un inseguimento si estende in un negozio di ingranaggi L.A. Il momento clou dell'azione è
probabilmente un inseguimento di moto e auto attraverso un garage. Webb avrebbe continuato a
realizzare molti altri film, tra cui la commedia DIRTY LAUNDRY (1987) e THE BANKER (1989) con
Robert Forster e, in questo senso, Jeff Conaway. 39924faeca 
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