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Travestito da giocatore d'azzardo, il maresciallo degli Stati Uniti Tim Donovan  Ted Adams) e dalla
sua banda. Tim e il suo amico, Tombstone ( Rex Lease) arriva e arresta Tim e Tombstone come ladri.
Judge Harper ( Edward Peil Jr.) unire le forze e scoprire l'agente di scena Biff Hunter ( George
Chesebro), uno della banda ferita nella sparatoria dopo la rapina, ma Bart viene colpito dall'agguato
proprio mentre sta per dare a Tim i nomi dei capibanda. Lo sceriffo cattura Pete, Biff e il tenente del
gruppo Jim Miller (
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 Tim McCoy) cavalca il Black Mountain Stage che è sostenuto da Pete Smith (a href=
 Tim McCoy) cavalca il Black Mountain Stage che è sostenuto da Pete Smith (a href=
 Ralph Peters) inseguono --- no, non a piedi dato che i loro cavalli erano legati al palco --- e trovano i ladri che cercano di aprire la cassaforte. Lo sceriffo Clay Matthews (a href=
 Ralph Peters) inseguono --- no, non a piedi dato che i loro cavalli erano legati al palco --- e trovano i ladri che cercano di aprire la cassaforte. Lo sceriffo Clay Matthews (a href=
 Frank LaRue), anche lui passeggero, libera Tim e Tombstone, Tim trova una sacca di denaro carbonizzato nel caminetto del giudice mentre il bandito, sconosciuto al giudice, ha usato la sua casa come ritrovo L'investigatore Tim e assicurativo George Harris (a href=
 Jack Rutherford) e il banchiere della città Emmett 'Alden' Stephen 'Chase') sono confederati della banda, lo sceriffo sospetta ancora Tim e gli concede 24 ore per uscire dalla città: Tim cattura Bart (a href=
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