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Dopo aver subito una brutale sconfitta per mano del sergente militare Guile durante una rissa da
bar, il diciassettenne Ken e Ryu, due brillanti artisti marziali, intraprendono un viaggio in tutto il
mondo per migliorare le loro capacità di combattimento. Grandemente aiutato dalla ricchezza e dalle
connessioni di Ken come figlio unico di un multi-miliardario, il loro viaggio li porta ad Hong-kong dove
incontrano una guida turistica di quindici anni di nome Chun-Li, che fanno amicizia immediatamente.
Il padre di Chun-Li è un ispettore principale della polizia di Hong-kong e Ken e Ryu presto lo
aiuteranno volentieri a combattere un sindacato criminale noto come Ashura, che alla fine li rende
bersagli di un'organizzazione criminale ancora più grande nota come Shadowlaw e guidata
dall'enigmatico generale M.Bison. Lungo la strada incontrano anche altri combattenti di strada come
la star del cinema di arti marziali Fei Long, il campione di Muay Thai Sagat, il monaco indiano
Dhalsim, il lottatore russo Zangief e l'aristocratico spagnolo Vega. Sulla base del videogioco, su
un'isola al largo della costa del Giappone, a Ryu, un artista marziale, è stato dato un invito e alcuni
soldi americani dal suo amico Ken Masters, dicendogli di venire negli Stati Uniti. Ryu arriva a San
Francisco e Ken lo prende dall'aeroporto. Solo per scoprire che Ken è ricco e un artista marziale
definito lui stesso. Una notte sia Ryu che Ken erano in cerca di sbarre a San Francisco. Quindi, Ken
flirta con la fidanzata di qualcuno e si mette a litigare. Ken ha sconfitto la persona. Solo per scoprire
che era un partner del pilota dell'Aeronautica Guile. Ryu lo combatte, ma è stato sconfitto
facilmente. Ken poi trova Guile ed è stato sconfitto troppo. Ken poi capisce che l'inganno era un
combattente di quelli che Ryu e Ken non avevano mai visto prima, Guile era un Street Fighter.
Quindi, sia Ryu che Ken hanno deciso di partire per il mondo per imparare i modi del combattente di
strada. Poi, si aggrovigliano in una cospirazione che coinvolge un'organizzazione criminale. Questo è
fondamentalmente l'unico difetto di questa serie di anime, la trama è piuttosto lenta da sviluppare,
immagino per scelta, dal momento che si tratta di una serie composta da diversi episodi, ma a parte
questo, è una bella visione. Opere d'arte molto belle e fantastiche scene di combattimento. Ho
comprato tutti e 4 i DVD di questo spettacolo qualche tempo fa e ho iniziato a guardarli solo ora. Mi è
piaciuto il film animato di Street Fighter II, ma sono stato scoraggiato guardando questo perché non
ero troppo appassionato di Street Fighter Zero, anche se questa serie è diretta da Gisaburo Sugii che
ha fatto Street Fighter II (così come la brillante Night on la Galactic Railroad). Come si confonde?
Ciò che rende questo film migliore di Street Fighter Zero è che ha un buon senso dell'umorismo,
scene di grande combattimento, trame interessanti e il momento occasionale di stupidità da cartoon.
Ogni episodio è costituito da una nuovissima avventura mentre Ken e Ryu viaggiano per il mondo,
entrando in gioco. Una formula semplice, ma funziona.
Dato che lo spettacolo è dalla metà degli anni Novanta, l'animazione non è così fluida come le cose
più recenti, ma non dovresti lasciare che ciò rovini il tuo divertimento. L'unica cosa di cui posso
lamentarmi è la sequenza di apertura del credito, che richiede solo troppo tempo. 16b5f34455
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