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Se hai mai giocato a Street Fighter II, allora conosci le premesse di base del film, l'Organizzazione di
M. Bison 'Shadowlaw' (o Shadaloo in alcune versioni) sta conquistando il mondo, e solo i nostri
protagonisti di street fighter possono salvarlo. 
Ogni singolo personaggio giocabile era nel film, quindi chiunque sia il tuo preferito, sia Chun-Li che
Zangief, è lì. Anche se alcuni personaggi hanno parti molto piccole, appaiono in un modo che li
mostra, principalmente nel farli sparare l'uno con l'altro, ogni personaggio combatte e mostra le sue
mosse speciali almeno una volta. (Go Spinning Bird Kick!)

L'animazione è fantastica, per non dire altro. Non solo è molto scorrevole, il timing con il doppiaggio
è eccezionalmente buono, e le scene di combattimento, di cui il film è pieno, ti mettono sul bordo del
tuo sedile.

La musica è una parte molto importante del film. Nella versione giapponese originale, la colonna
sonora è potente, complimenta con l'azione che si svolge sulla scena e dà al movimento un ulteriore
strattone al cuore.

Nella versione occidentale, hanno cancellato l'intero spartito e aggiunto diverse canzoni. Ci sono
strumenti che regolano la scena molto bene e, in particolare, nella scena di combattimento di Chun-
Li contro Vega, l'Ultra di KMFDM gli conferisce una spinta in più.

I personaggi del film crescono su di te, ti innamori dei protagonisti quando si alzano e si abbassano e
tu disprezzi le vie dell'antagonista. o tu dall'altra parte perché sei solo quella persona che vuole che i
cattivi vincano.

Il film è un grande film da guardare con gli amici, anche se in seguito alcune persone potrebbero
insistere nel rievocare alcune delle le scene di combattimento, che non consiglio.Un grande film per
un grande gioco, con alcune scene fantastiche.

Lo consiglio e guardo un po 'dei crediti. Qualcosa potrebbe arrivare a modo di Ryu. Che cosa stai
aspettando? Guardalo! Essendo un grande fan del videogioco, ero abbastanza eccitato nel vedere
questo anime. Come molti altri recensori di film qui, questo anime fa saltare via il film di Hollywood!
Questo film è fantastico! Ha una grande animazione, una trama che segue le storie passate del
personaggio principale in modo più accurato e una colonna sonora assassina! La cosa strana è che
prima di guardare questo film non mi è mai piaciuto molto l'anime giapponese, ma ora sto iniziando
ad avere rispetto per questo. Questi non sono solo cartoni animati per bambini. Street Fighter 2 può
essere apprezzato dagli adulti tanto quanto i bambini piccoli. Ma non consiglio che questo film venga
mostrato per fare da babysitter a tuo cugino o fratello, perché contiene molto sangue, violenza e
linguaggio volgare. La mia unica delusione per questo film è che si è concentrata troppo su Ryu, Ken,
Chun Li, Guile, Bison ed E. Honda. Gli altri combattenti che appaiono nel film compaiono solo in una
o due sequenze. E 'stato un po' deludente, ma nonostante questo inconveniente, consiglio questo
film a chiunque e specialmente ai fan del videogioco. Non rimarrete delusi. Il film contiene anche
canzoni di alcune delle mie band preferite come Korn, Alice and Chains, KMFDM e Silverchair.
L'animazione è buona, ma la trama è prevedibile e finirà dritta per dirla tutta. Personalmente penso
che Street Fighter II V (la serie animata) sia meglio comunque; è molto più divertente, ha
un'animazione più fluida e vibrante ed è solo più interessante. Ma per tutti voi fanatici di SF II, vale
sicuramente la pena di provare il film. Quando ho comprato questo film per la prima volta, l'ho
comprato per due motivi: si basa sul popolare videogioco (di cui suono spesso) e volevo iniziare la
mia collezione di film anime. Probabilmente l'avrei cestinato subito perché la versione
cinematografica live-action del videogioco non era eccezionale, ma dopo aver visto il mio anime
appena acquistato, mi è piaciuto molto. Le persone che hanno creato SF2TAM sono riuscite a
mantenere il film fedele al videogioco su cui si basava e sono riusciti a inserire ogni personaggio in
una forma o nell'altra. I personaggi stessi sono ritratti come dovrebbero essere e le lotte sono state
ben disegnate. Vale la pena guardare se sei un fan della serie e anche se non lo sei, guarda questo
film. È un buon film a sé stante. Gli anime basati su giochi di combattimento popolari hanno il
problema di provare a mettere insieme una serie di lotte in una trama coerente.Gisaburo Sugii, il
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regista di Gloriosamente bello, ma estremamente lento nel movimento, come Night On The Galactic
Railroad (1985), potrebbe non sembrare la scelta più ovvia per l'anime del gioco di punta di
CAPCOM, ma il suo marchio di fabbrica è sempre stata la sua capacità di entrare il suo materiale e
ne trarrai il meglio, qualunque sia il genere. Costruendo il suo scenario e i suoi personaggi senza
sprecare un secondo, gioca con i loro punti di forza in una serie di combattimenti incredibilmente tesi
e atmosferici, coreografati dal maestro di combattimento live-action Shinichi Shoji, sfruttando
appieno il fatto che i suoi attori si contorcerebbero e sanguinerebbero solo quando necessario per la
sceneggiatura. La lotta tra il fan preferito Chun Li e il pericoloso bel ragazzo Balrog è un capolavoro
di editing ad alta tensione degno di Alfred Hitchcock, così ben tagliato che solo quando è finita ti
rendi conto di quanta poca violenza hai visto. Seguirono una serie TV, un film d'azione dal vivo e
un'altra uscita video, ma nessuno di questi si accordò con la lezione di oggetti di Sugii su come
ricavare un borsellino di seta dall'orecchio di una scrofa. Bison, the ruthless leader of the
international terrorist organization Shadowlaw, has been desperately searching for the greatest
fighter on the planet for years. He finds it in Ryu, a young wanderer b0e6cdaeb1 
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