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I Vipers, una banda di fuorilegge, hanno fatto irruzione nelle città del Kansas. Un indizio porta West e
Gordon nel tranquillo villaggio di Freedom, dove incontrano uno sceriffo e un sindaco che non si
fermerà apparentemente per diventare governatore. Gordon va in incognito e trova i piani per il
carro dei Vipers, mentre West scopre l'ingresso segreto del luogo dell'incontro dei fuorilegge. *
Spoiler / plot- TNOT Vipers, 68. Questo programma TV ti porta in missioni top secret che sfidano la
morte e spingono la tua immaginazione al limite. Fai un viaggio indimenticabile in un treno privato
(The Wanderer) nel vecchio. Ti accompagna accanto ai migliori agenti segreti degli Stati Uniti,
uomini che mettono in pericolo la loro vita per proteggere la sicurezza di President Grant e degli
Stati Uniti da ogni tipo di minacce e qualunque mezzo necessario. Fai un giro insieme ai migliori
agenti segreti degli Stati Uniti, uomini che mettono le loro vite in pericolo per proteggere la sicurezza
di President Grant e degli Stati Uniti da ogni tipo di minaccia e con ogni mezzo necessario. West e
Gordon scoprono un piano di un uomo spietatamente ambizioso per desiderare di conquistare la
guida politica come nuovo governatore.
* Stelle speciali - Robert Conrad, Ross Martin, Nick Adams.
* Tema: l'ambizione politica non controllata è sempre pericolosa.
* Trivia / posizione / goofs - Air date 1-12-68. Si svolge a Cottonwood, Ks. Dopo il primo
combattimento, la maglietta di West diventa strappata e bagnata, cambiando avanti e indietro ogni
colpo. Nick Adams è stato un amico personale di Robert Conrad per molti anni da quando hanno
iniziato a Hollywood nello stesso periodo. Hanno la stessa altezza. La bassa statura / altezza del
signor Conrad per un uomo di primo piano (5'7 ") è stata compensata con scarpe" sollevate "nei suoi
stivali, colando brevi stuntmen e brevi donne di primo piano. In effetti, il suo spettacolo era noto per
aver bisogno di ruoli di interesse amoroso per le donne tra le attrici femminili, è diventato un punto
fermo per le attrici di Hollywood.
* Emozione - Non sono stato colpito dall'ambizioso linea di trama dello scenario candidato
governatore. La prestazione del cattivo ospite della star ospite è dimenticabile ... molti ruoli di
cattivo tempo non riescono a fornire abbastanza 'gravitas' da bilanciare con i forti indizi di Conrad e
Martin. L'inclusione di Nick Adams ha arricchito il dramma. Questo non è vintage W3. 6a5bcca1a6
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