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Presumibilmente basato su una storia vera, questo film segue la vita di Toshi, un uomo giapponese
che vive in America e che lavora con la polizia di New York. Dopo essere stato raccomandato per il
lavoro in incognito, Toshi decide di andare a caccia di una banda guidata da Hawk. Hawk e Toshi
diventano presto amici, anche se il secondo in comando di Hawk, Tito, è sospettoso nei confronti del
nuovo arrivato. Toshi sarà in grado di portare giù la banda, o la sua copertura verrà soffiata prima
che possa finire l'incarico? *** SPOILER *** Fotografia grintosa e realistica di New York City e duro
ragazzo Chad McQueen, Hawk, sensibilità sensibile e protettiva nei confronti della sorella minore
Maria, Mira Sorvino. Hawk nel film non è solo l'unico membro non ispanico di una gang di strada
tutta latina & quot; The Brotherhood & quot; ma è anche il leader!

L'eroe del film Toshi, Toru Nakamura, nel ruolo di un poliziotto in incognito a East Village, un crimine
guidato da Manhattans, è così cattivo nel cercare di parlare la lingua inglese che devi aspettare e
sentire le persone con cui sta parlando rispondilo! Questo è l'unico modo in cui riesci a capire solo di
cosa sta parlando.

Il capo di Toshi, il capitano Brodsky, Steve Boles, si presenta come la persona più clueless del film. Il
capitano Brodsky non si limita a collocare il poliziotto giapponese-americano nell'East Village per lo
più ispanico, dove sporge come uno chef di sushi in una pizzeria italiana. Toshi gira intorno al povero
e bruciato quartiere sotto copertura in costosi panni e profumi firmati, da schiaffi sul viso, di colonie
esotiche e importate.

Dopo essere entrato in un alterco con un numero di & quot; The Brotherhood & quot; membri della
banda Toshi finisce per essere salvato da & quot; The Brotherhood's & quot; la sorella di capo Hawk,
Maria. Dopo aver parlato con Toshi, quando lo ha trovato al posto di Maria la mattina dopo, Hawk lo
invita a unirsi alla sua organizzazione dopo che Toshi può mostrargli quanto sia duro. Andando alla
clubhouse del motociclista locale per raccogliere i soldi che devono a Falco Toshi afferra il capo del
motociclista a letto, facendolo andare con la sua donna, e dopo aver cercato di attaccarlo Toshi lo ha
insanguinato e penzolante da una finestra a quattro piani.

Toshi ora un membro rispettato della banda si mette in contatto con i suoi contatti nel dipartimento
di polizia nel rintracciare le loro attività di armi da fuoco per la mafia di New York. Il capitano Brodsky
non lascia solo entrare Toshi in quello che sta succedendo e dove si trova quando arriva il grosso
carico di armi che inconsapevolmente dà la caccia al suo segretario privato nel NYPD Marge,
Suzanne Tino, essendo il capo della mafia Mr. C , Tony Siverio, squeeze principale.

Il film "New York Cop & quot; ha anche uno dei più odiosi sicari della storia dei film di gangster con
Ferrara, Andreas Katsulas. Ferrara va in giro in taxi, in realtà raccoglie clienti tra i colpi, sparando a
tutti gli uomini sotto copertura del capitano Brodosky.Il secondo in comando di Hawk, Tito, Manny
Perez, ha sempre pensato che Toshi lavorasse sotto copertura per gli sbirri. Dopo una riunione e uno
scontro a fuoco con una gang locale di Brooklyn, quando non solo gli homeboys locali hanno cercato
di strappare "The Brotherhood"; ma alla polizia è appena capitato di mostrare Tito, non annunciato,
che i suoi sospetti su Toshi avevano ragione.

Hawk per qualche motivo non andava d'accordo con Tito che voleva colpire Toshi da quando aveva
ottenuto singoli omosessuali da Mr.C stesso riguardo ai poliziotti sotto copertura. Sembrava che la
sua fidanzata della segretaria di polizia Marge fosse fuori a pranzo quando il capitano Brodsky era al
telefono con Toshi. Il solito underling che ha preso il posto della sua scena senza cervello finisce con
Tito che fa saltare Hawk e ancora Toshi che sta scappando e fuggendo, questa volta in manette.
Finalmente affrontando Mr.C & amp; Co, insieme al sicario off-the-wall Ferrara Toshi in una squadra
di demolizione di un solo uomo e sparatorie, mette fine a loro e questo incredibile film. & quot; New
York Cop & quot; non è mai così male come avresti se fosse dopo averlo guardato per i primi dieci
minuti o giù di lì.

Il film riprende più tardi e diventa un cop / action / thriller piuttosto buono quando inizi a non cercare
di capire cosa stia esattamente dicendo Toshi. Il borbottio che Toshi lascia dopo aver spazzato via
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Ferrara farebbe addirittura arrossire Dirty Harry di Clint Eastwood. 39924faeca 
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