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Inseguito dai suoi colleghi per il suo personaggio da poliziotto americanizzato, Conner Philips non ha
eguali nell'arte di combattere il crimine. Girando le bacchette, le cinture dei pantaloni, le calze e gli
asciugamani in armi insolite per combattere il crimine, sta facendo pubblicità a piedi alla polizia della
Mersey. Tuttavia le abilità del detective del kung-fu kicking scoy sono messe alla prova quando un
nuovo gangster si sposta a nord ovest ed è determinato a rovinare la vita di ogni agente di polizia a
Liverpool. Immerso nella ricchezza e motivato dalla vendetta, il suo messaggio è chiaro. Mettendo
una bomba in cima alla torre di Liverpool, spera di attirare la polizia nell'edificio, apparentemente
per disarmare la bomba. Ma ha in mente altri piani per gli innocenti poliziotti ... Questo è l'ultimo film
cult. Mersey Cop aka Fist Of Justice è semplicemente il più grande film d'azione mai realizzato nel
Regno Unito. Dimentica Arnie, Sly & amp; Elijah Wood, Matt Routledge è sicuramente la migliore star
del cinema del pianeta. Mersey Cop è un film eccellente e spero che ci sarà un sequel. Il casting in
questo romp è ciò che lo rende migliore di tutti gli altri film. Il cattivo del campo, l'interesse amoroso
per Android e l'uomo con il cappello beanie sono personaggi che lasceranno un'impronta sul tuo
cervello. Matt è ovviamente un attore / regista di talento e non vedo l'ora di vedere i suoi progetti
futuri.
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