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Il giocatore d'azzardo Marty Black diventa proprietario di un accordo di prenotazione, ma presto cade
nei momenti difficili. Il suo out è un marcatore di metà proprietà in un giovane purosangue, che
chiama rapidamente. Scopre l'altro proprietario di essere una giovane donna di una vecchia famiglia
di corse di cavalli che vuole proteggere il suo puledro quasi quanto vuole Marty precipitalo in grandi
corse per un dollaro veloce. Mentre si scontrano, Marty arriva presto a capire il legame umano con i
cavalli e cosa significa essere purosangue. Un bookmaker in difficoltà chiama la sua ultima
possibilità, un IOU per metà interesse in un purosangue di 2 anni. L'altra metà, ovviamente, è di
proprietà del personaggio del titolo, che combatte i suoi piani eccessivamente ambiziosi per il
puledro mentre cade rapidamente per i suoi modi disarmanti. L'unica vera ragione per guardare &
quot; The Lady's From Kentucky & quot; è George Raft. Aveva circa tre personaggi sullo schermo
nella sua carriera, il più famoso è il gangster parlante, ma questa parte vivace è la vera Raft. È
completamente nel suo elemento tra i giunti di gioco e i giocatori di cavalli. Il suo blithe comfort
rende questa commedia romantica frivola un orologio facile. Sfortunatamente, Raft (ed i cavalli)
stanno in scena tutti gli altri, almeno i bianchi. Ellen Drew lascia ben poca impressione (tranne
l'emulazione amatoriale in un paio di scene). Hugh Herbert diventa noioso e ZaSu Pitts è
costantemente e costantemente fastidioso. I cavalli mostrano personalità molto più coinvolgenti. In
realtà, la relazione di Raft con il puledro è più accattivante del romanzo forzato. C'è più umorismo
nella personalità che nella commedia del film, e questo può essere attribuito a Raft - che si tratti di
donare il sangue per denaro, strisciare sotto una casa dopo un maialino o accoppiare sottomesso un
vecchio sposo. C'è poco in comune qui con la gestione di una vera fattoria di cavalli, ma è affari, e gli
affari non si adattano alle trame di Hollywood. Il regista Alexander Hall gira bene tutte le scene del
cavallo, e le gare ottengono una copertura breve e scattante. Ma garantito ti sentirai stufo dell'udire
& quot; Camp Town Races & quot; in quasi tutte le scene. f52104cae6
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