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Basato su un fumetto di successo che ebbe inizio nel 1941, i Blackhawk erano sette viaggiatori che si
unirono durante la seconda guerra mondiale per combattere i nazisti. Dopo la guerra, hanno
continuato a combattere il male dove mai lo trovano. In questo film, stanno combattendo un gruppo
di spie e sabotatori intenzionati a distruggere la democrazia. I Blackhawks sventano una successione
di trame, con un appendiabiti che termina in ogni episodio. & Quot; Blackhawk & quot; fu una delle
serie successive pubblicate dalla Columbia nel 1952. Era basata su un famoso eroe dei fumetti degli
anni '40 e '50. Come serie, rappresenta una serie di avventure emozionanti e piene di azione in cui si
svolgono 15 capitoli. Contiene la maggior parte dei "cliches & quot" seriali; come l'identità del capo
criminale che non viene svelata fino all'ultimo capitolo, inseguimenti in auto, esplosioni di magazzini,
incidenti aerei e, naturalmente, le lotte senza fine.

Soffre di restrizioni di bilancio. Per esempio, non c'è eroina, i vari nascondigli sono tutti disposti per
apparire uguali (un fatto che la storia non spiega mai), in pratica c'è solo un aereo in evidenza (ogni
Blackhawk aveva il suo aereo nel fumetto) e la banda di Blackhawk è "economica" & quot; in
confronto al fumetto. Nonostante ciò, il serial come diretto da Spencer Bennet e Fred Sears, rimane
una frenetica avventura ricca d'azione.

A capo del cast c'è Kirk (non chiamarmi Superman) Alyn come Blackhawk, e l'adorabile Carol Forman
(la mia cattiveria seriale preferita) in un altro dei suoi gelidi ritratti senza senso. Nel cast di supporto
vi sono un numero di "B"; veterani del cinema. John Crawford, Rick Vallin (in un duplice ruolo) e Don
Harvey sono membri dei Blackhawks e Marshall Reed, Zon Murray, Michael Fox, Pierce Lyden e Rory
Mallison (insolitamente sadici) sono dalla parte sbagliata della legge. >
La storia coinvolge gli sforzi di una potenza straniera senza nome che cerca di rubare un cilindro di
combustibile segreto dagli Stati Uniti per uso personale e gli sforzi di Blackhawks per contrastarli.
Come nella maggior parte dei periodici, il cilindro del carburante cambia le mani avanti e indietro
diverse volte nel corso dei 15 capitoli.

Purtroppo l'era dei periodici si stava chiudendo quando & quot; Blackhawk & quot; è stato prodotto,
e per Alyn e Forman questo sarebbe stato il loro ultimo serial. In ogni caso, & quot; Blackhawk &
quot; rimane uno dei migliori serial degli ultimi giorni. 39924faeca 
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