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Ge Tianli è un assassino che ottiene sempre il suo uomo, ma questa volta è lei l'obiettivo. THE LADY
PROFESSIONAL (1971) è un film drammatico di Shaw Bros. interpretato da Lily Ho come assassino
nella contemporanea Hong Kong. Si apre mentre esegue un successo su una vita bassa mentre
cavalca un ottovolante in un parco di divertimenti. La sua arma è un soffio compatto / in polvere che
spara a colpi di letale. Mentre fugge dal parco, viene inavvertitamente catturata in un film da
un'altra povera vita con una macchina fotografica istantanea la cui ragazza trova il patto caduto e
riconosce Lily dalla foto, portando il ragazzo di bassa statura a covare un piano di ricatto. Abbiamo
gradualmente imparato che Lily non è in realtà un assassino professionista, ma è in una missione di
vendetta contro la banda di estorsioni che ha ucciso suo padre. Il ricattatore la spinge a stroncare un
ex detenuto appena rilasciato per testimoniare in tribunale contro una banda di contrabbandieri di
fronte a una compagnia tessile il cui manager è il fidanzato dell'amico intimo di Lily, Jiamei. (Sì, il film
è pieno di comode coincidenze come questa.)
L'ex-con (Chan Shen) dovrebbe essere sotto la protezione della polizia, ma la banda attacca mentre
viene cacciato dalla prigione, a una sequenza di inseguimenti e inseguimenti automobilistici che
lascia la sua intera scorta della polizia morta. Poi si gira abbastanza apertamente da solo su Hong
Kong senza scorta e va persino a giocare a bowling in un vicolo popolare, rendendosi un facile
bersaglio per Lily, la cui fuga dalla scena è ostacolata quando i freni della sua auto sportiva
falliscono, i fili sono stati tagliati dai lowlifes che l'hanno reclutata in modo da non doverla pagare.
Sopravvive e inizia una nuova campagna di vendetta.
Una scena d'azione ispirata si svolge in un cantiere in cui Lily viene attaccata da tre teppisti assoldati
per ucciderla. Due di loro sono piuttosto forti (uno è interpretato da Bolo Yeung, di ENTER THE
DRAGON), e uno è un saltatore che brandisce un coltello (salta da un posto all'altro, piuttosto che
camminare). Lily è chiaramente in svantaggio, eppure prevale miracolosamente, eliminando due dei
suoi aggressori in modi altamente creativi, se selvaggiamente inverosimili. Da lì, è il momento di
sconfiggere i leader della banda, tra cui il fidanzato della sua amica, che si conclude con un successo
in aeroporto dove è vestita da suora!
Gli errori di continuità abbondano. I suoi capelli passano da brevi e ondulati a lunghi e dritti nella
scena del bowling, senza alcuna indicazione che lei abbia mai indossato o tolto una parrucca.
Nell'attacco al cantiere, la tortura e le torture & quot; povera Lily tagliando i bottoni del suo elegante
cappotto di pelle, uno per uno. Eppure quando si presenta alla sua prossima fermata, l'appartamento
di Jiamei, i pulsanti sono magicamente ricomparsi.
Come avrai intuito, non succede nulla di lontanamente credibile. Ma almeno c'è abbastanza azione
memorabile per elevare questo sopra gli altri thriller contemporanei che Lily ha fatto, in particolare i
suoi due agenti segreti & quot; Angel & quot; film, ANGEL WITH THE IRON FISTS (1966) e THE ANGEL
STRIKES BACK (1968), che non aveva nemmeno una scena d'azione decente tra di loro. (Entrambi
sono anche recensiti su questo sito.) Lily è piuttosto bella qui e indossa un flusso costante di moda
attraente e glamour. Ha anche più attitudine del solito, il risultato di una tragedia familiare causata
da gangster. Ha persino una madre malata di cui preoccuparsi. Tutto ciò non le dà tempo per un
interesse romantico, nemmeno un simpatico alleato maschile. Il che significa che non c'è niente che
rallenti il film, rendendo un veicolo di Ho Hoel compatto di 80 minuti che potrebbe non essere così
eccitante come alcune delle sue avventure in costume come THE GOLDEN KNIGHT e THE JADE
FASSED ASSASSIN, ma comunque soddisferà i suoi fan. 6a5bcca1a6
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