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Un grave incidente si è verificato a Bombay, in India, che coinvolge i genitori di Abbas Khan, in
seguito alla quale sono deceduti, lasciando ereditare tutte le proprietà e le proprietà di Abbas Khan.
La polizia ritiene che la sua situazione sia vulnerabile, poiché sospettano che la morte dei suoi
genitori non sia stata accidentale. Tuttavia, organizzano una guardia del corpo personale a tempo
pieno nella forma e nella forma dell'ispettore Rajveer Singh. E l'ispettore Rajveer accetta di farlo.
Dopo una serie di disavventure, il bambino prende in simpatia Rajveer, così come la segretaria dei
genitori dei bambini, Sapna Khanna. Rajveer viene a sapere che l'assalitore dietro le uccisioni dei
genitori di Abbas è un uomo musulmano di nome Naseer Ahmed, e lo rintraccia in un ospedale
psichiatrico dove è detenuto. Naseer ha giurato di vendicare l'umiliazione e la morte di suo padre e
della sua famiglia, per mano del padre di Abbas, uccidendo tutti e ciascuno nella famiglia. Gli sforzi
brutali di Rajveer per cercare informazioni da Naseer lo portano dietro le sbarre, mentre la polizia
rifiuta di credere che un detenuto confinato sia capace di uccidere. Ma presto Rajveer viene
rilasciato dalla prigione, mentre si tiene un basso profilo mentre è in prigione e cerca di trovare
prove sufficienti che aprano gli occhi della legge e dimostrino che Naseer è colpevole e che il mondo
più pericoloso del mondo è un criminale e non un detenuto. Champion è un thriller d'azione
interessante, ed è fedele al suo titolo, visto che Sunny Deol è l'eroe del poliziotto in questo film. Nel
complesso, il film ha abbastanza brividi per tenervi al limite del vostro posto. All'inizio del film, i mini
litigi con quel ragazzo sono un po 'divertenti prima che Sunny diventi il suo eroe. L'introduzione di
Sunny merita sicuramente di essere vista. Il cattivo (un killer) è eccellente e intelligente, e fa bene a
combinare l'intelligenza con Sunny. Come Sunny ha a che fare con questo assassino fino alla
battaglia finale è ben fatto. Solamente Sunny Deol potrebbe adattarsi a questo ruolo di poliziotto ed
estrarlo così bene, motivo per cui è il migliore. Vai per questo e divertiti! 39924faeca 
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