Ride, Ryder, Ride!
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Cavalcando le pianure con Little Beaver e Buckskin Blodgett, Red Ryder incontra banditi che cercano
di tenere alta la diligenza che trasporta Libby Brooks, proprietaria del giornale Devil's Hole e suo
fratello Gerry. Il rosso allontana gli aggressori. Gerry stampa un editoriale che condanna uomini
armati e Frenchy Beaumont, proprietario dell'hotel e saloon, dice al suo scagnozzo Blackjack Keno di
uccidere Gerry. Il rosso lo impedisce, ma Frenchy, un esperto duellante, sfida Gerry e in un duello lo
uccide. Red sente parlare del duello di sua zia Duchessa e dell'innamorato di Gerry, Marge, ma arriva
troppo tardi per fermarlo. Red si unisce a Libby in una lotta contro Frenchy e la sua banda, e cerca di
imprigionare Frenchy, ma fallisce quando lo sceriffo e il giudice Prescott incarcerano lo scagnozzo di
Frenchy, Pinto, ma sono costretti a liberare il francese per mancanza di prove. Il rosso sfida francese
a duello ma è gravemente ferito. Mentre si sta riprendendo si chiede perché non è riuscito a colpire
Frenchy, e poi pensa di sapere perché Frenchy riesce sempre a uccidere pistoleri esperti che sono i
suoi avversari, ma non si colpisce mai. Recuperato, va alla ricerca di Frenchy per una rivincita.
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