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Ieri giornata che si apriva al ribasso in gap (poi coperto) con minimi a 7983.50 e successivo veloce rialzo che 

riportava i prezzi sino a 8040 per poi lateralizzare, ripiegando per poi chiudere a 8017.50, esattamente in 

linea con la chiusura precedente.

Ieri  abbiamo  sfiorato  (per  qualche  tick)  la  prima  area  di  ripiegamento  ribassista  che  avevo  indicato: 

7980/7970. Struttura invariata, si riconferma quanto già indicato nei precedenti commenti. Siamo sempre in 

una fase laterale, nella parte alta e finale di un laterale di tipo triangolare o laterale orizzontale; completata 

l'attuale fase rialzista i  prezzi  sono attesi ripiegare velocemente e violentemente sui target già da tempo 

segnalati,  con primo obiettivo a  7835 area, 7770/7750 ma soprattutto lo spazio per ritorni sugli  obiettivi 

ribassisti inferiori (tuttora attivi) localizzati tra 7480/7380 che - con il cedimento del supporto settimanale a 

7510 e giornaliero a  7470 - approfondirebbero in area  7280/7180=parte bassa del canale di oscillazione 

rosso evidenziato in grafico. Il grafico qui sotto espone l'attuale situazione del mercato e la  fase laterale 

(triangolare od orizzontale) con relativi conteggi seguiti... 

Le attese per le prossime ore (anche alla luce di quanto  esposto anche nei commenti precedenti) prevedono 

ancora un laterale in circa 100pt con test ribassista nuovamente di   7980/7970area,  obiettivo successivo a  

7935/7925 e quindi    7908; target successivo a 7820/7815. Al rialzo  rimbalzi hanno target a 8040/8050 e 
8080 area.  Sottolineo come un ripiegamento veloce ed ampio si  potrebbe realizzare  anche in  sole 2/3 

sessioni e quindi è essenziale essere all'erta

Quanto indicato nei commenti precedenti è confermato. Ricordo che siamo sempre in assenza di storni 

ribassisti degni di nota che espongono il mercato al rischio che gli storni si realizzino in unica soluzione,  in 

maniera veloce ed ampia. Ecco alcuni dati importanti ((….))

Attiro ancora la vostra attenzione sull'aumento di volatilità (bidirezionale) che ci potrà accompagnare per  

gran parte di questo 2007, in netto contrasto con l'assenza di volatilità registrata nel passato 2006. Cio'  

impone una maggiore  attenzione  operativa  e -  soprattutto  -  nel  caso di  operatività  con piu'  contratti  si  

sottolinea la necessità di distanziarli ampiamente (almeno 90/120pt uno dall'altro) per adeguarsi a questo  

nuovo "ritmo" del mercato. 

Per gli elliottiani: come potete vedere dal conteggio in grafico, il ribasso dai massimi è una correzione 

(abc)... Poichè il rialzo dai minimi del 16/08 è in tre movimenti, anche il successivo  rimbalzo è correttivo e 

pertanto (…) per poi attivare un veloce ripiegamento  di almeno 480/580pt.  

Operatività invariata….



Al ribasso permangono gli obiettivi rilevati a:   8005  7982/7972   7950/R  7935  7910/7907   7825/7815  

7760/7755   7742/R   7735/7725    7714/R    7680/7655R   7623/7615  7583  7560/7555      7545     7500/7495  
7455  7422/R   7410/7405   7390/7380    7370/R  7350/R   7315/7310    7277=  ...   

Al rialzo permangono gli obiettivi rilevati a:  8035/8040  8052 8063   8095  8110/8115  8122/8126    
8190/8200  8210   8218   8234  8245/8258...

OPERAZIONI CONSIGLIATE: (operazioni da chiudersi in giornata od in due/tre sessioni operative)

 per vendite già in essere,  strategia come sopra indicato...

 chi non avesse vendite potrà: vendere 8040/8080  stop su chiusura giornaliera superiore a 8090 per 

profitto iniziale 8020/8015 e poi t.s. x 7980/7970 area ed inf

 acquisto 7680/7620 stop su chiusura daily inf a 7610 e profitto iniziale 7735/7755 poi t.s.

OPERAZIONI per AGGRESSIVI (intraday):

 vendita 8035/8045 stop su chiusura oraria sup a 8085 e profitto iniziale 8018/8008 poi t.s. x  

7982/7972, 7935  ed inf

 vendita 8080 stop su chiusura oraria sup a 8105 e profitto iniziale 8055/8045 poi t.s.

 acquisto 7935/7910 stop su chiusura oraria inf a 7900 e profitto iniziale 7955/7965 poi t.s.

OPERAZIONI di MEDIO PERIODO: 
(di medio periodo, 7-10 giorni di borsa) in caso di utilizzo di piu' contratti si consiglia di distanziarli  

tra di loro di almeno 80/120pt uno dall'altro - sia che si operi in acquisto sia che si operi in vendita: 

 vendite già in essere ---> seguire indicazioni e strategia sopra segnalate...

 acquisto 7625/7525 stop su chiusura settimanale inf a 7510 e profitto iniziale 7680 poi trailing stop

MANTENERE LIQUIDITA' DISPONIBILE.


