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Roy è un giornalista. Va a Cheyenne per coprire le attività del presunto cattivo ragazzo, Arapahoe
Brown. Roy, ovviamente, scopre chi è il vero cattivo. Il reporter Steve Blane arriva a Cheyenne alla
ricerca del famoso fuorilegge Arapahoe Brown. Ma quando Arapahoe gli salva la vita, scopre che
Sam Drummond è il vero fuorilegge e la sua banda impersona Arapahoe ei suoi uomini. Con la beffa
ora esposta, Drummond ei suoi uomini inseguono Blane in un ranch dove lui e pochi altri si trovano
in minoranza e ancora una volta hanno bisogno dell'aiuto di Arapahoe. Il reporter di New York Roy
Rogers arriva a Cheyenne per scrivere una serie di articoli su una banda locale di fuorilegge e finisce
per essere preso di mira dalla banda. Ciononostante, Roy trova ancora il tempo di fare l'amore con
una bella senorita e di accompagnare la figlia di Gabby Hayes ad un ballo.
Anche se Roy non ha ancora raggiunto il suo passo e la sceneggiatura è un po 'tipica, questa è
piuttosto veloce, con un sacco di azione - sicuramente un modo abbastanza piacevole per passare
un'ora.
Un eccitante climax offre un sacco di sparatorie e una diligenza fiammeggiante lasciata su una casa abbastanza rinfrescante considerando che in alcuni dei primi veicoli di Roy Rogers difficilmente viene
estratta una pistola. Immagino di essere troppo interrogativo per dare la maggior parte dei film ad
alti voti. In questo, ad esempio: Okay - Roy è nato in Wyoming ma ora è un reporter di New York,
rimandato a casa per fare una storia sulla discordia tra allevatori di bestiame e coloni. Non deve
essere stato via per molto tempo, perché sicuramente non ha perso nulla della sua eccellente
cavalcata; o persino la sua capacità di chiamare una danza quadrata. Bene, se questo è tutto ciò che
ti fa alzare le sopracciglia, allora questo è almeno all'altezza. Gabby Hayes è qui: accusato di essere
responsabile di molte più nefandezze di quanto sia corretto: qualcun altro stava effettivamente
facendo tutte quelle cose cattive e HE stava diventando implicato, come impara Roy. Lo scopo dei
loro sforzi è di esporre il partito PROPER, usando - tra gli altri strumenti - un giornale Cheyenne.
Tipico, primi anni '40, b- & amp; -w, occidentale di un'ora. 16b5f34455
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