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Bala Govind lavora come giornalista criminale in MAA TV. Si scontra con gli uomini sul mago locale
Tamni Durai. Quindi si reca a Kulu Manali per seguire un programma di viaggio mentre la gente di
Tamnbi Durai lo cerca a Hyderabad. Lì incontra Vaishali e si innamora di lei. Il resto della storia parla
di come vince l'amore di Vaisali e si assicura che Tambi Durai vada dietro le sbarre. Bene, il film
inizia promettente .. Introduzione tradizionale di Tollywood dell'eroe con scena d'azione, eroe che
cade nell'amore per la prima vista con l'eroina ... la simpatica eroina che non è interessata ecc ....
niente di eccezionale ma solo un bel timepass con La prima metà. La sua seconda metà è deludente.
Eroe che cerca di salvare la sua ragazza dai loro parenti ... Un sacco di lotte..azioni .. e finalmente
sappiamo cosa succede. :) Quindi la storia è la seguente: Hero che lavora in Maa TV, salva qualcuno
e ha paura che i cattivi lo uccidano a morte. così va a Kullu Manali per girare un diario di viaggio.
Vede Hansika (non è bellissima :)) e si innamora immediatamente solo per sapere che lei è un
sannyasin ... sospiro ... poi la storia ruota sotto come cambia il suo cuore e finalmente sta per
prenderla a Hyd. Sospiro. I cattivi la rapiscono .. e l'eroe viene a sapere perché è diventata una
sanyasin. {Peccato che non volesse sapere le ragioni prima di questo}. Torna a Hyd con una
missione per salvarla. Il modo in cui lo fa è il punto cruciale della seconda parte del film.

Dovrebbe esserci una traccia di una commedia parallela di Ali e Kovai sarala, ma questo non evoca
molte risate. Allu Arjun fa un buon lavoro e Hansika non solo sembra dannatamente carina, ma
agisce in modo naturale. La delusione è con così tante scene d'azione che non erano giustificate.

Tutto sommato un buon film timepass. Goditi il primo tempo e osserva il secondo. e641990ed5 
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