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L'agente dell'Associazione protettrici dei bovari Tom Wade si maschera come fuorilegge Luke
Bardes, assunto per aiutare Jed Travis a persuadere sua nipote Jennifer a vendergli il suo ranch a un
prezzo irrisorio, permettendogli di ottenere un enorme profitto quando la ferrovia deve acquistare il
diritto di attraverso la sua proprietà. Tom si trova nei guai quando Bardes esce di prigione e si
presenta al ranch con alcuni dei suoi ruvidi compagni. Jennifer Travis non entrerà in possesso del suo
ranch finché non sarà maggiorenne, questione di pochi giorni. Nel frattempo, suo zio e guardiano Jed
Travis, sta complottando con Kurt Morgan per allontanare il ranch da lei. Lei informa l'Associazione
protettiva dei bovari di incursioni costanti nel suo ranch e mandrie, e Tom Lane e Jim Dolan vengono
inviati per indagare. Intercettano una lettera destinata a Lupe Bardos da Morgan, e Tom si presenta
fingendo di essere Bardos, ma informa Jennifer della sua vera identità e del suo scopo. C'è una
battuta d'arresto temporanea ai piani di Tom quando compare il vero Bardos. Questo è un western B
adeguato che circonda i tentativi dello zio dell'eroina (Jerry Bergh) di rubare il suo lascito di terra da
sotto di lei ei mezzi nefandi in cui si reca per raggiungere i suoi obiettivi. C'è un criminale oscuro ma
bello (Richard Alexander) assunto dallo zio (Lafe McKee) per guardarla e impedire a chiunque di
aiutarla, a prescindere da quello che serve. Step in the law, interpretato dall'eroico Tom Tyler che è
consapevole della trama e si sforza di impedire agli uomini cattivi di adempiere alla loro trama. A
volte irregolari o statici in sequenze di dialogo non di azione, questo presenta malviventi
unidimensionali, ma ha un'eroina grintosa e determinata. Semplicemente nella media, tuttavia,
poiché questo avrebbe potuto beneficiare di un po 'di umorismo piuttosto che essere così
dannatamente serio e completamente melodrammatico. 6a5bcca1a6
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