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John ottiene una gomma a terra, ma la sua auto non è equipaggiata con una ruota di scorta, c'è solo
una ragazza legata nel bagagliaio. Stranamente, ci sono molte gomme dove ferma la macchina, ma
quando un estraneo locale si presenta per aiutare, le cose vanno male. Reservedekk (Spare Tires) è
un cortometraggio di 20 minuti diretto da Kenny Wang. Il protagonista John sta guidando attraverso
l'area più dimenticata dalla Norvegia. Vediamo che sta bevendo qualcosa come la birra mentre
guida. Dopo aver finito il suo drink, getta solo il barattolo sul retro della macchina, che sembra un
casino pieno di lattine. Ad un certo punto, John rallenta e ci rendiamo conto che per errore ottiene
una gomma a terra. Cerca di cambiare la gomma ma si accorge che la sua auto non è stata
equipaggiata con un pneumatico adatto. Dà un'occhiata in giro e vede un sacco di gomme di
ricambio sul fosso vicino alla strada e ne prende una che si addice alla sua auto . Prima di cambiare
la gomma rilascia una femmina prigioniera dal retro del bagagliaio. Sembra che sia stata rapita a
prima vista. Mentre John sta per cambiare il pneumatico, uno straniero apparentemente gentile
succede a passargli accanto. Offre i suoi strumenti per rendere più veloce il lavoro di John, ma viene
messo fuori combattimento dalla femmina prigioniera, poi arriviamo a sapere che la femmina
prigioniera è in realtà la fidanzata di John a cui piacciono i giochi malati e cruenti. La coppia ha
questo sesso sveltina accanto al ragazzo incosciente. Più tardi, hanno visto le membra del ragazzo.
Poi, mentre seguono i titoli di coda e i titoli, vediamo che lo straniero che ha incontrato la sua morte
in modo raccapricciante, era in realtà una specie di stalker che segue la strada e infastidisce le
persone bloccate sulla strada. Quindi dovremmo essere felici per la retribuzione che ha incontrato?
Per un film come Spare Tyres, anche 20 minuti suonano troppo a lungo. Il film non ti promette nulla
di più della violenza cruenta, del sesso veloce come il porno. È inutile, banale e poco attraente!
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