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Due cowboys vengono in aiuto a una città sotto il controllo di un boss storto. Intorno al tempo i
Rangers Of Fortune sono stati realizzati da Paramount, il trio western degli eroi era un grosso
problema con persone come i Tre Mesquiteer, i Rangebusters, i Roughriders in competizione per le
dimes del sabato pomeriggio. Per non parlare della più famosa di tutte le Cassidy di Hopalong che
veniva prodotta negli studi della Paramount al momento in cui uscì questo film. Qualcuno ha preso la
decisione di crearne uno per un budget leggermente più grande con una delle loro migliori star
maschili in testa.

Fred MacMurray che è stato più famoso citando che non si è mai sentito a suo agio nei western
perché io e il cavallo non siamo mai stati una stella con Gilbert Roland e Albert Dekker come trio non
molto per la legge e l'ordine e fuggendo di fresco da alcuni Rurales messicani oltre il confine,
diventati tre valorosi cavalieri che sbarazzano una città di confine del Texas di alcuni fuorilegge che
terrorizzano nuovi coloni. Nessuno sa chi sta facendo questo o perché.

MacMurray e Roland sono i loro soliti io. Dekker era una vera rivelazione in una parte in cui la prima
chiamata sarebbe andata a Warren Hymer. Patricia Morison, che ha recentemente trasformato un
giovane di 100 anni, ha tutti gli uomini in città che cercano di conquistarla, tranne Albert Dekker.
Dick Foran è finito dalla Warner Brothers come un giovane colono desideroso. Joseph Schildkraut è
l'elegante proprietario del locale saloon.

La copia dei Rangers Of Fortune che ho visto su YouTube mostra che questo film ha un forte bisogno
di restauro. È abbastanza degno di essere salvato se non altro per un insolito Albert Dekker.
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