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Un pastore tedesco di nome Rain è addestrato a combattere nella guerra del Vietnam e la sua
intelligenza e coraggio di fronte alle avversità vince il rispetto e la lealtà del suo plotone. Ero un
giovane marinaio di stanza a Porto Rico quando fu girato.Ho avuto la fortuna di essere un extra nel
film e anche se è stato un lavoro caldo e sudato e lunghe ore giorno dopo giorno è diventato un
ricordo divertente :-) Vedo che alcuni degli attori sono passati a cose più grandi e migliori anche le
cose Ho avuto l'opportunità di fare una battuta o due nel film e di averlo abbassato. Avrei dovuto
farlo DOLD LOL, da qualche parte ho ancora una copia del film in giro che avevano fornito alla
Marina. Molto è stato filmato sulla Stazione Navale Roosevelt Roads, che ora è un disastro totale,
perché è stato trascurato per così tanti anni dalla scomparsa della Marina. È bello vedere qualcosa di
diverso dalla solita roulette americana sulla via del Vietnam. Questo è il primo film che ho visto che
fa riferimento al lavoro che i cani e gli addestratori di cani hanno fatto in Vietnam. Ma il film è deluso
da un sacco di fattori, vale a dire gli elicotteri, le armi e le tattiche. Le armi moderne erano usate al
posto delle armi corrette, gli elicotteri erano del tipo sbagliato, e alcune delle recitazioni erano atroci.
la parte migliore del film sono i cani stessi. Era raro che i cani tornassero negli Stati Uniti, poiché il
rischio di malattia era troppo alto. la maggior parte dei cani rimase in campagna, o con altre forze, o
era eutanasia. Su circa 5000 cani, solo circa 200 sono tornati negli Stati Uniti. 6a5bcca1a6
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