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Claudia Jennings, l'ultima, grande, dolcissima dea bionda del cinema drive-in deliziosamente
down'n'dirty degli anni '70, ha una forma tipicamente vivace, intelligente, sexy e splendidamente
resistente come Karen Walker, una esuberante, recalcitrante ex operaio che diventa un roller derby
particolarmente duro, spietato, temibile e popolarissimo, molto adorato dai fan e disprezzato con
veemenza dai suoi compagni di roller derby (i giocatori includono membri della sua stessa squadra!).
Ahimè, il momento di Karen sotto i riflettori si rivela fugace, grazie anche al suo ego
sovradimensionato, presto fuori controllo, e al goffo gusto per le eroine del flash-in-the-pan del
pubblico inebriante.
Un vero e proprio grubby'n'grungy grind-house, una sorta di studio del personaggio lowlife-lowdylowdy centrato su un fenomeno sportivo terribilmente trasandato che era immensamente bizzarro
nei primi anni '70, & quot; Unholy Rollers & quot; sicuramente colpisce il rudimentale spot di dirtball,
grazie al carisma crudo di Claudia, alla presenza dello schermo dominante e all'innegabile fumo
caldo. La direzione veloce e spigolosa di Vernon Zimmerman, lavorando da uno sceneggiatore
divertente, piacevolmente ricco e opportunamente appropriato del veterano scrittore del film schlock
Howard Cohen (che ha anche scritto il formaggio scelto come "Deathstalker" e "Space Raiders" per
Roger Corman), mantiene foto saltellando su una clip veloce e ventilata, catturando l'ambiente funky
della classe operaia in dettagli affettivamente vividi mentre ancora distribuisce quantità
soddisfacenti di sesso, nudità, violenza (le sequenze dinamiche di derby a rulli fumano seriamente,
facendo il tutto con controlli di corpo sporco, illegali calci e pugni, arbitri volatili e risse da manager,
e una cosa veramente selvaggia e irreale - finisce la sommossa che si scatena con la rivolta - sai,
l'intera narità di nove metri, bambino), e l'umorismo rauco. Il cast di B-movie di prima classe include
Roberta Collins, produttrice perenne bionda anni 70, la rivale Jennifer, l'adorabile Candice Roman di
& quot; The Big Bird Cage & quot; come Claudia, l'amante spogliarellista di Danny, la migliore amica
di Donna, & quot; Macon County Line & quot; E 'Alan Vint nel ruolo di Donna, il fiocissimo papà di
Greg, Jerry Lewis, il regista di Kathleen Freeman nel ruolo di Claudia, la sua madre bianca e
trasandata e la tenace attrice personaggio Vic Argo in un modo davvero divertente come Vinnie
l'allenatore. Esecutivo prodotto da Roger Corman, con un editing nitido e fluido di Martin Scorsese e
una bella, jazzy, junky partitura di Bobby Hart, "Unholy Rollers & quot; rende il grado con colori
sgargianti come una semplice super porzione di uno stupefacente exploit degli anni '70
meravigliosamente stravagante e esuberante. ..come "cattive mode", "brutte acconciature", e
semplicemente una vecchia vistosità.
Il film non è molto interessante. Una donna che viene molestata dal suo datore di lavoro (anche se
lei è fastidiosa come l'inferno) e va nei rulli. Nonostante il fatto che tutti i suoi compagni di squadra
la odiano, lei in qualche modo riesce con la sua cattiveria da sola e passa la seconda metà del film a
picchiare la sua opposizione e a farsi battere in cambio. Alla fine, lei va in giro a battere la gente,
mostra il suo tatuaggio per qualche motivo, e tutte queste sciocchezze finiscono.
Era praticamente l'ultima metà di una tripla caratteristica drive-in e mostra. La nudità è scarsa, la
violenza è tutt'intorno, e il film cerca di essere grintoso ma riesce a essere estremamente stupido e
noioso. Non c'è una vera trama e nessuno si prenderà cura alla fine. Ho la sensazione che questo è
stato progettato per ottenere persone fuori dal teatro o per dare agli adolescenti negli anni '70 un
tempo extra per fare il trucco o vestirsi prima che il drive-in sia chiuso.
State attenti. È una lunga corsa verso il nulla. C'è stato un tempo in cui roller derby è stato uno degli
sport più popolari su TV UHF, in competizione con il wrestling pro per le valutazioni e la frequenza. E
molto simile ai suoi cugini nel cerchio quadrato, aveva finiture e trama prestabilite. Non prendertela
con me per aver infranto kayfabe - Unholy Rollers fa tutto questo, spiegando come tutto deve andare
secondo il piano di gioco e come funzionano davvero combattimenti e cadute!
Karen (Claudia Jennings, Truck Stop Women, 'Gator Bait', vuole una vita migliore rispetto a lavorare
in una fabbrica di conserve, ma non ha idea di come farlo finché non scopre il mondo glamour e oh
pericoloso di roller derby (c'era un film rivale che seguiva un simile storyline, Kansas City Bomber
interpretato da Racquel Welch).
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A differenza di qualsiasi altra storia da stracci a ricchi che abbia mai visto, Karen potrebbe essere
l'eroe, ma è una persona orribile. Usa e abusa di tutti a modo suo. E il fatto che lei diventi una star
andando contro la sceneggiatura le va alla testa, portandola a non ascoltare mai nessuno.
Lungo la strada, Karen combatte con la star della sua squadra, Mickey Martinez (Betty Anne Rees ,
Sugar Hill), una lesbica dura e muscolosa che viene da lei. Ciò porta all'intera squadra che spoglia
Karen in un bar e che ha una relazione con il capitano della squadra, Nick. Quella storia inizia con lei
in sella alla sua moto, sparando alla sua pistola ai punti di riferimento di Los Angeles e poi
prendendo a calci in culo e poi facendo il culo su detta traccia.
E il finale! Karen sa che sta uscendo, quindi si gira su tutti. I suoi avversari, la sua squadra, il
pubblico, le auto nel parcheggio e addirittura solleva il pugno verso la polizia mentre i titoli di coda
escono.
Questo è un piccolo film duro e duro con tanto divertimento da avere . Roberta Collins (Death Race
2000, Eaten Alive) è dentro e così è Joe E. Tata (Nat di Beverly Hills, 90210 Peach Pit). È diretto da
Vernon Zimmerman, che ha anche scritto Teen Witch e diretto Fade to Black. E il suo editore? Martin
Scorsese! Questo è in realtà un buon film. Lo consiglio a tutti gli appassionati di b-movies /
exploitation, oa quelli che (come me) ricordano di aver guardato i combattimenti di donne in TV negli
anni '70 e '80. La trama di questo film è molto simile a SHOWGIRLS, con un personaggio principale
antagonista e improbabile. Che ci crediate o no, il film è stato curato dal futuro regista di RAGING
BULL ... Il roller derby, uno sport che è brutale come può essere. Due squadre avversarie fanno il giro
della pista per segnare punti e impedire all'opposizione di segnare. In & quot; Unholy Rollers & quot
;, solo per dire che il gioco non sarà mai lo stesso quando Karen Walker (Claudia Jennings) si unirà ai
Vendicatori. Karen Walker (Jennings) stava lavorando in un conservificio, ed è molto infelice lì.
Grazioso e indipendente, difficile da frequentare.Quando si è unita al gruppo, ha dimostrato il suo
coraggio nel roller derby, tuttavia, la sua personalità grintosa le ha fatto tutto tranne un giocatore di
squadra. Si alzò in alto, con facilità. Quando la squadra è diventata gelosa di lei, le danno un sacco di
dolore. Al bar passano, la mettono sul tavolo da biliardo e la spogliano nuda. Dopodiché, la persona
che l'ha avvicinata ha deciso di unirsi alla squadra avversaria che viene messa in ospedale da Karen.
Ha ricevuto un premio. Ma tutta la squadra la fa arrabbiare ulteriormente. Questioni di Karen sono il
biglietto per la sua caduta nel mondo di roller derby. Penso che nessun derby roller l'avrebbe
ingaggiata di nuovo. Martin Scorsese ha fatto un po 'di giustizia con questo film. Claudia Jennings ha
fatto un ottimo lavoro mettendo il sex appeal nel film. Un sacco di atteggiamento, molta grinta e
molta azione. Va tutto bene quando vuoi essere al top. Ma è importante essere umili e non arroganti.
Perché l'arroganza è il biglietto per la tua rovina. 3 su 5 stelle. Karen wants more action out of life
and quits her job at the cannery to become a skater in the roller derby. She encounters friction from
the other skaters - especially Mickey, the current number one b0e6cdaeb1
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