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A G.I. paracadutista il cui desiderio di vendicare la morte dei suoi fratelli - uccidendo quanti più
nemici possibili - provoca inavvertitamente la sua stessa distruzione. THE GALLANT MEN -A Place to
Die - 1962

& quot; The Gallant Men & quot; Era una serie televisiva americana che debuttò su ABC nell'autunno
del 1962. Seguì una compagnia di soldati statunitensi dall'invasione del settembre 1943 a Salerno, e
le loro battaglie fino alla punta d'Italia. La serie ha funzionato per un totale di 26 episodi durante il
1962-63. A dirigere il cast è Robert McQueeney, che racconta anche la storia. McQueeney è un
giornalista che segue la società sulle loro imprese. (Una specie di clone di Ernie Pyle) Il resto dei
clienti abituali sono interpretati da, William Reynolds, Robert Ridgely, Francis X Slattery, Eddie
Fontaine, Roland La Starza, Roger Davis e Robert Gothie. Ci sono i tipi standard sparsi ovunque, il
jolly, la carta acuta, il solitario ecc. Questo è il dodicesimo episodio.

L'azienda si sta dirigendo verso un piccolo villaggio italiano per verificare se è occupata dal tedeschi.
William Reynolds e un plotone arrivano in una piccola fattoria. Sparando il cortile di fronte alla casa,
ci sono 7-8 soldati tedeschi morti. Venendo da dentro la casa, gli uomini ascoltano musica. Si
avvicinano con cautela non sapendo chi c'è dentro.

La porta d'ingresso apre e fa uscire i gradini di Michael Parks. Parks è l'unico sopravvissuto di una
squadra di paracadutisti sganciata la settimana prima. Parchi sorride, quindi, invita Reynolds e la
squadra all'interno. Indica i tedeschi morti e dice: "Erano ospiti non invitati!" La squadra, con i parchi
al seguito, si ricongiunge al resto della compagnia e si dirige nuovamente verso il villaggio. Sembra
che Parks voglia uccidere il maggior numero possibile di tedeschi. Ha perso due fratelli durante
l'invasione della Sicilia. Vuole il rimborso. Un po 'più in là, incontrano una pattuglia tedesca.

Gli americani sono un po' più veloci dal sorteggio e spazzano via i tedeschi. L'unica vittima degli Stati
Uniti è il paracadutista Parks, che è gravemente ferito. Adesso i tedeschi iniziano a martellare con
una raffica di artiglieria pesante.

Reynolds, scrittore, McQueeny, Parks e molti altri sono tagliati fuori dal resto della compagnia.
Raccolgono l'uomo ferito e si dirigono verso un monastero vicino per ripararsi. Le suore fanno ciò che
possono per i Parchi gravemente feriti. Le suore, Victoria Vetri e Argentina Brunetti, raccontano al
Capitano Reynolds che Parks non può essere spostato ulteriormente senza che lo uccida.

Reynolds riesce a entrare in possesso del quartier generale alla radio. Gli viene detto che i tedeschi
stanno trasferendo un'intera divisione nell'area. Ha bisogno di uscire perché diverse centinaia di
B-17 bombarderanno il villaggio in poche ore.

Inutile dire che non possono spostare Parchi. Parks dice a Reynolds di andarsene dato che è
altrettanto bravo quanto morto. La giovane suora Verti si offre volontaria per stare con Parks. Il
Capitano Reynolds raduna il resto delle suore e dei suoi uomini e si dirige verso le colline. Dicono ai
Parchi che torneranno dopo il bombardamento aereo. L'episodio svanisce quando lo spettatore vede
le bombe sul punto di colpire il monastero.

Non male per niente. Parks fa davvero di tutto perché il paracadutista ferito e un po 'pazzo. Miss
Verti diventerà Miss settembre 1967 nella rivista PLAYBOY. 39924faeca 
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