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L'esercito manda Andy Thomas in posa come un rinnegato per scoprire chi ha molestato i treni dei
carri. Si unisce a un treno di carri e apprende presto che Cherokee e Snake sono quelli che cerca. Ma
Cherokee e Snake uccidono due indiani e incolpano i coloni dal treno del carro e Andy trova gli
indiani in procinto di attaccare. Cherokee Charlie e Snake, un sostenitore della frusta francese,
vendono fucili agli indiani. Per fermarlo, l'esercito manda l'agente Andy Thomas, che si presenta
come un rinnegato che indossa un sombrero. Andy, Charlie e Snake convergono su un treno di carri
che è sotto attacco indiano. Pa Carter viene ucciso e Andy è attratto da sua figlia Sue e fa un amico
da suo fratello-fratello Dickie. Andy, sostenendo di essere di Taos, dimostra di essere un vero ciclone
della sella cavalcando il cavallo di Cherokee e vincendolo su una scommessa. Questo spegne Charlie,
e ha Snake attaccare un coltello alla fine della sua frusta e uccidere due indiani per iniziare una
rivolta. Il lavoro di Andy ora diventa ancora più difficile. Cyclone Of The Saddle ha l'eroe e l'ufficiale
dell'esercito Rex Lease in incognito come esploratore di vagoni per scoprire chi sta agitando gli
indiani. Come al solito, sono un paio di bravi renegati bianchi interpretati dal perenne cattivo
occidentale George Chesebro e il leggendario stunt rider Yakima Canutt con una sola frusta.
Devono essere un paio dei cattivi più stupidi da allora i due entrano entrambi in situazioni che non
devono e non sanno mai quando tagliare le loro perdite. L'ultimo burrone fu Canutt che rapì il
giovane Bobby Nelson e lo portò nel campo indiano. Nella vita reale avrebbero appena ucciso il
ragazzino, ma questa era Hollywood secondo il Codice e anche senza Codice il pubblico di un
western B come questo non sarebbe andato a uccidere un bambino. Dopo che sono stati loro a
guardare film come questi il sabato matinée.
Inoltre, Chesebro ha ottenuto il culmine per l'adorabile eroina Janet Chandler, sorella di Nelson. Il
ragazzo ha un occhio fisso e gratifica Chesebro con un proiettile quando cerca di diventare troppo
amichevole.
Cyclone Of The Saddle è declassato in una tempesta tropicale. Un cavalryman in incognito tenta di
rintracciare chi è dietro gli attacchi ai carri.
Questo è un tipico western del suo tempo, un breve periodo di tempo, dialoghi stilati e una trama
semplice, buona contro brutta storia. Da un punto di vista personale, ho adorato la vecchia
cinematografia, caratterizzata da un attacco indiano ai carri.
È una storia in rapido movimento e prevedibile come la notte dopo giorno. Non hai mai alcun dubbio
sul fatto che i cattivi otterranno la loro forza e questo è esattamente ciò che il pubblico desiderava.
Presenta il leggendario stuntman Yakima Canutt e una buona interpretazione dell'attore bambino
Bobby Nelson. Rex Lease non è John Wayne ma è un eroe abbastanza amabile.
Questo è strettamente per i fan dei vecchi western, ma mi è piaciuto e ho pensato che fosse
piuttosto divertente. 6a5bcca1a6
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