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Kung Wei (Jet Li), un poliziotto cinese sotto copertura inviato a rintracciare un famigerato criminale
Po Kwong (Yu Rongguang) ad Hong Kong. Lì, alla fine, collabora con suo figlio Johnny Kung (Xie Miao)
e un altro poliziotto Anna Fong (Anita Mui), entrambi insieme sono un incredibile maestro di Kung Fu.
Insieme, stabiliscono la legge nel combattimento finale su Po. Questa è una storia molto strana ed è
difficile da seguire. Jet Li interpreta un agente sotto copertura (una specie di polizia) che viene
incaricato di infiltrarsi in una banda criminale organizzata guidata da uno spietato maestro di arti
marziali interpretato da uno dei peggiori attori che abbia mai visto. È eccellente nelle scene di
combattimento e, molto spesso, supera l'abilità di Jet Li.

Il giovane figlio di Jet Li è anche un maestro di kung fu junior e desidera che il padre torni a casa da
frequenti viaggi. Tuttavia, sua madre è diventata molto malata di recente, e questo non fa che
peggiorare le cose.

Questo film è degno di essere visto per le fantastiche scene di lotta, ma la trama è troppo strana da
prendere in considerazione. Questo è un altro film d'azione HK con Jet Li che doveva essere tagliato
per il suo rilascio negli Stati Uniti. Tuttavia, almeno ci sono solo alcune modifiche resp. tagli. Oltre a
una breve scena di vomito, mancano solo alcuni scatti brevi e insignificanti, più una scena comica
con il personaggio di Anita Mui. Le scene violente abbastanza dure sono state mantenute intatte
tranne una: c'è un po 'di censura nella scena, in cui viene attaccato il figlio di Jet Li.

Se scavi un po' più a fondo, ti imbatterai in un Laserdisc da Hong Kong che include una scena
aggiuntiva verso la metà del film. c6335bc054 
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