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Un'astronave con una squadra di sole donne si imbatte in un campo di meteoriti a causa di un errore
di navigazione. Perdono molto del loro carburante e si rendono conto che non possono tornare a
casa per quello che hanno. Sono costretti ad atterrare su un pianeta che è stato trasformato in una
delle colonie penali più pericolose dell'universo per rifornirsi di carburante. Una volta lì, si rendono
conto che solo due uomini sono rimasti sul pianeta e sono impegnati in un combattimento corpo a
corpo. Le donne non riescono a capire quale degli uomini sia l'ufficiale e quale abbia
sistematicamente massacrato il resto dei detenuti. Ad una ad una, ciascuna delle donne viene
uccisa. Solo chi è il condannato 762? Questo film è stata una perdita di tempo. La trama non ha
senso la maggior parte del tempo. I personaggi sono idioti: il loro compagno di squadra viene
brutalmente assassinato; Dicono & quot; dividiamoci! & quot; Un altro viene ucciso; sentono
qualcuno morire per l'interfono, e loro dicono & quot; esploriamo ancora il pianeta e proviamo ad
aiutare. & quot; Che ne dici di questo: uno dei membri dell'equipaggio si sta comportando in modo
psicotico e ribelle, libera un prigioniero assassino psicotico e fa uccidere il suo amico nel processo.
Sei il capitano - cosa fai?

a) spara al membro dell'equipaggio b) metti il membro dell'equipaggio nella brig c) lascia il membro
dell'equipaggio a marcire sul pianeta prigione d) urla al membro dell'equipaggio e dille che dovrà
darti una forma

Hai indovinato, il nostro intrepido capitano scelto (d). E dovrei preoccuparmi di queste persone? Ti
aspetti che i film horror facciano cose stupide e vengano uccisi, ma almeno dovrebbero avere una
ragione per fare le cose stupide e un riconoscimento che le cose sono pericolose.

Non vedere questo film. La scatola sembra che sia interessante, ma non lo era. Mi sono
letteralmente addormentato sul divano nel mezzo - ho le rughe sulla mia guancia per dimostrarlo.
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