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Sach e Duke stanno cercando di scattare una fotografia di un famoso gangster per venderli a un
giornale locale. Ci riescono, ma Sach rovina accidentalmente il negativo. Per ottenere un'altra foto,
devono camuffarsi e entrare nella discoteca del gangster, dove, a loro sconosciuto, sta suonando un
anello contraffatto. Con il leader Leo Gorcey ritirarsi dalla serie Bowery a causa di problemi personali
(vedi "Crashing Las Vegas", "& Fighting Trouble & quot; introduce Stanley Clements (come
Stanislaus & quot; Duke & quot; Covelske) a guidare il gruppo. Una buona idea, ma non tutte le serie
di film necessarie, Mr. Clements era un membro del gruppo precedente & quot; The East Side Kids &
quot; (come Stash) per alcuni film durante il 1942-43. Separandosi dai ruoli della banda giovanile,
Clements ha ottenuto il plauso della critica per la sua interpretazione in "Salty O'Rourke"; (1945), ma
ha trovato la sua carriera in fase di stallo da allora in poi ...
Senza spiegazione di una storia, Clements avrebbe portato "The Bowery Boys"; alle loro scappatelle
finali comiche. L'assistente di lunga durata Huntz Hall (nel ruolo di Horace Debussy & quot; Sach &
quot; Jones) ora ha una fatturazione a stelle. In questa noiosa uscita, sempre presente David & quot;
Condon & quot; Gorcey (come Chuck) e one-shot Danny Welton (nel ruolo di Danny) completano il
quartetto. Per aiutare quest'ultimo, Clements e il signor Hall si armano di binocoli e una macchina
fotografica. Alla fine, tutti diventano coinvolti con i gangster. Un attacco di cuore ha reso questa
normale avventura di Bowery di Tim Ryan.
*** Fighting Trouble (16/09/56) George Blair ~ Huntz Hall, Stanley Clements, Tim Ryan, David Gorcey
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