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Rancher Amos Shelby ha un giorno di tempo per pagare un prestito nel suo ranch e manda il figlio
Freddie a dire al banchiere Ainsworth che verrà pagato in tempo. Freddie è costretto a rivelare al
giocatore d'azzardo Ripley, a cui è debitore, che sua sorella Ann sta portando i soldi da Silana. Gli
scagnozzi di Ripley lasciano la ragazza e lei viene salvata da Johnny Mack. Ainsworth Longden ha
forgiato la firma del vecchio Shelby in documenti predatori. Johnny ottiene i soldi di Shelby da Ripley
e uccide il giocatore d'azzardo quando tenta di portarlo via da Freddie. Ainsworth informa Amos che
è troppo tardi per pagare il suo prestito e gli mostra i documenti falsi. Amos uccide uno degli
scagnozzi di Longden quando la banda cerca di conquistare il ranch. Judge Pool lo libera dall'accusa
di omicidio, ma gli concede tre giorni per liberare il ranch. Johnny scopre che Ainsworth è in cerca di
un minerale che conosce nella proprietà del ranch. Scagnozzo Sagebrush viene catturato da uno
stratagemma e rivela la trama di Ainsworth a Johnny. Freddie viene salvato da una squadra dopo
aver derubato la banca di un poster che rivela che Longdon è un falsario. Ainsworth e la banda
vengono catturati da Johnny, e Amos recupera il suo ranch. Molto probabilmente il più noioso di tutti
i film della serie Monogram con Johnny Mack Brown e Raymond Hatton, con Hatton in un ruolo
normalmente interpretato da attori del calibro di Steve Clark o Frank LaRue, e un filmato eccessivo
dato a Riley Hill, sempre capace di portando una scena a una battuta di arresto. Rancher Amos
Shelby (Raymond Hatton) ha un giorno di tempo per pagare un prestito nel suo ranch, e manda il
figlio Freddie (Riley Hill) a dire al banchiere Ainsworth (James E. Logan) che verrà pagato in tempo.
Freddie è costretto a rivelare al giocatore d'azzardo Ripley (Ted Adams), a cui è debitore, che sua
sorella Ann (Jan Bryant) sta portando i soldi da Silana. Gli scagnozzi di Ripley lasciano la ragazza e lei
viene salvata da Johnny Mack (Johnny Mack Brown). Ainsworth ha Longden (Douglas Evans) forgiare
la firma del vecchio Shelby in documenti predatori. Johnny ottiene i soldi di Shelby da Ripley e uccide
il giocatore d'azzardo quando tenta di portarlo via da Freddie. Ainsworth informa Amos che è troppo
tardi per pagare il suo prestito e gli mostra i documenti falsi. Amos uccide uno degli scagnozzi di
Longden quando la banda cerca di conquistare il ranch. Judge Pool (Frank LaRue) lo libera
dall'accusa di omicidio, ma gli concede tre giorni per liberare il ranch. Johnny scopre che Ainsworth è
in cerca di un minerale che conosce nella proprietà del ranch. Lo scagnozzo Sagebrush (Jack O'Shea)
è catturato da uno stratagemma e rivela la trama di Ainsworth a Johnny. Freddie viene salvato da
una squadra dopo aver derubato la banca di un poster che rivela che Longdon è un falsario.
Ainsworth e la banda vengono catturati da Johnny, e Amos recupera il suo ranch. Scritto da Les
Adams {longhorn1939@suddenlink.net} & quot; Pistole lampeggianti & quot; nonostante il titolo
promettente, è un po 'uno sbadiglio. Manca i cattivi colorati come Charlie King o Dick Curtis e non ha
un solo pugno in lotta inusuale per una serie western). Non c'è nessuna relazione ragazzo / ragazza e
le star Johnny Mack Brown e Raymond Hatton non giocano a hero / sidekick.
Hatton interpreta un allevatore Amos Shelby che sta per perdere il suo squallido ranch dall'aspetto
banchiere al banchiere storto Ainsworth. Manda in città suo figlio Freddie (Riley Hill) per informare
Ainsworth che il conto del padre verrà pagato in tempo. Ma sembra che Freddie abbia un debito di
gioco. Il proprietario del salone Longdon (Douglas Evens) organizza la sorella di Freddie Ann (Jan
Bryant) derubata dei soldi che sta portando da una banca fuori città per pagare il debito di suo
padre.
Ma proprio in quel preciso momento momento Johnny Mack (Brown) arriva per aiutare la ragazza.
Nel frattempo, Freddie viene attirato in una partita a poker dal giocatore d'azzardo Ripley (che ci
crediate o no) dove perde il resto dei soldi di suo padre. Johnny arriva per aiutare e recupera i soldi.
Sembra che l'argento di alta qualità sia stato scoperto sulla terra di Shelby. Ainsworth ha Longdon
forgiare la firma di Shelby sulla nota di Shelby che indica che la data di scadenza è scaduta. Il resto
del film ha Johnny che cerca di salvare il ranch e raddrizzare Freddie. Ci sono un paio di & quot;
flashing gun & quot; battaglie che seguiranno fino a quando i criminali non saranno assicurati alla
giustizia e tutti vivranno felici e contenti.
Ancora una volta, ho trovato i cattivi un gruppo noioso. I veterani occidentali competenti, Edmund
Cobb (lo sceriffo) e Steve Clark (Cannon) che sono nel cast, avrebbero reso i cattivi più formidabili. E
Norman Jolley che interpreta l'amico di Mike Foley Johnny non ha nemmeno una battuta. E che ne
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dici del nome del personaggio di Brown ... Johnny Mack ..... Davvero? 6a5bcca1a6
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