COMMENTO per il: 02/genn/2008 (analisi e previsione)
Ben ritrovati in questo avvio del 2008 con i miei migliori auguri.
Venerdi 28/dic/07 ultimo giorno operativo del 2007: giornata che si apriva al ribasso registrando subito i
minimi a 38585 per poi risalire per tutta la sessione sino a toccare massimi a 38965 e quindi ripiegare in
chiusura, chiudendo la sessione (la settimana, il mese e l'anno) a 38885.

Come già segnalato, i prezzi si stanno comportando come previsto, continuando la loro oscillazione
sostanzialmente laterale nell'ampio range delimitato al rialzo dalla resistenza settimanale a 40250 ed al
ribasso dal supporto maggiore a 37300 con un supporto intermedio a 37800 (chiusura giornaliera) e punto di
"bilanciamento" in area 39200/39400. Come già anticipato, questo movimento irregolare, zigzagante è atteso
accompagnarci anche nelle prossime sessioni... Il rimbalzo avviatosi la scorsa settimana è atteso protrarsi
per qualche sessione (sino ad inizio prossima settimana, all'incirca) seguito poi da un nuovo ripiegamento
con obiettivo iniziale il ritorno a 38030/37950 e 37850 area (successivo: 37700/37400 area).

Nel precedente commento segnalavo come rimbalzi rialzisti di varia ampiezza evidenziassero obiettivi a
38800 e 38920=raggiunti proprio nella sessione di venerdi 28/12/07; e poi a 39040 ma sino a 39800/39900
area - obiettivi tuttora in essere. Tale rialzo non modifica comunque la situazione di lateralità in atto che deve
ancora effettuare "un su ed un giu" prima di concludersi ed assumere direzionalità.

La struttura ha raggiunto il target minimo utile (37950/dic07) e - come scrivevo nei commenti precedenti questo è un livello dal quale mi attendevo si potessero attivare rimbalzi di varia ampiezza; successivamente
al rimbalzo avremo ripiegamenti iniziali nuovamente a 38030/37830 e poi sui soliti obiettivi come già
dettagliato da settimane si collocano a 37720/37670, 37600 e 37480/37380 area...

Le attese per le prossime ore e sessioni (ancora dominate da bassi volumi) sono per ripiegamenti a
38750/38700 in primis e poi a 38630/38530 area. Ritorni rialzisti sui target posti a 39040 (successivi a :
39230=50%R del movimento precedente e 39300/39380 cop.gap). Il cedimento del supporto orario posto a
quota 38500 segnalerà la prosecuzione del movimento con primo obiettivo a 38380/38280 e poi a 38050,
37940/37840 area... La fase è di tipo triangolare e quindi è indifferente la sequenza con cui verranno
raggiunti gli obiettivi posti all'interno quantomeno del range 39400/37800: tutti i target saranno toccati, in
maniera diretta (tutto su e tutto giu) oppure zigzagante. Primo supporto giornaliero a 38300 che sostiene i
prezzi per l'immediato. Completata la fase di rialzo attuale i prezzi sono attesi ripiegare nuovamente per
toccare i residui obiettivi ribassisti non ancora raggiunti, sia quelli posti all'interno dell'ampia fase laterale che
quelli tuttora attivi posti sotto i minimi già raggiunti ; si prevede comunque - in ottica plurigiornaliera e
plurisettimanale - il ritorno comunque a 38050-37850/mar08 almeno, con spazio per approdo sui target posti
a 37700 37450/37350 e 36800 area.

Lascio inserito il grafico pubblicato oltre otto settimane fa: la trendline blu sostiene per l'immediato il rialzo
(supporto a 37800/daily close) per la effettuazione dei rimbalzi sopra specificati; al ribasso vedete come
abbia segnato alcuni target importanti ----> 37500 (C=61.8% di A)=RAGGIUNTO; 37200=B irr e
36780=target che si colloca a ridosso della base del canale di oscillazione ribassista rosso che vedete
evidenziato in grafico e che i prezzi stanno seguendo da oramai svariati mesi...

In questo grafico, che era stato inserito la scorsa settimana, trovate anche i conteggi elliottiani che sto
attualmente seguendo.

Chiusure giornaliere inferiori a 37300 segnaleranno la ripresa del movimento ribassista per la effettuazione
quantomeno di un altro minimo inferiore al minimo realizzato l'altro ieri a 37330. Ricordo che un range di
1000/1200pt GIORNALIERO è ora la norma; pertanto a chi opera con piu contratti rinnovo l'invito di
distanziare gli stessi di almeno 800pt uno dall'altro (siano essi in acquisto o vendita).
Ai nuovi lettori ricordo che la fase laterale ampia si svolge in circa 3000pt tra il supporto giornaliero principale
che si trova a quota 38000 e la resistenza a 40900/41200. Nonostante cio', la fase laterale è da considerarsi
solo una "pausa" all'interno di un movimento ribassista che non è ancora completo e che prevede quale
obiettivo minimale il ritorno a 39280=raggiunto, 38880/raggiunto il gg 08/11/07, 38650/38400 e
38280/37860=Raggiunto il 7/11/07 area=doppio min. relativo. Il cedimento di 38000/daily close segnalerà
prosecuzione per i successivi target a 37550=raggiunto il 12/11/07 e 36800/36770

Chi opera con piu contratti NE MANTENGA SEMPRE UNA PARTE DISPONIBILE PER ULTERIORI
ENTRATE RIBASSISTE.
L'ampliamento della volatilità che - come già scritto - caratterizzerà tutto il 2007 impone sempre la massima
cautela e rinnovo il consiglio (per chi opera con piu' contratti) di distanziare di almeno 800/1000pt le
entrate con i vari contratti (siano essi in acquisto od in vendita, siano essi fib normali o minifib).

Sul rialzo di venerdi sono state chiuse altre posizioni in acquisto e sono state riaperte leggere vendite che si
potranno chiudere sul ripiegamento a 38740/38640 in ottica di breve, poi t.s. x target inferiori; in ottica
plurigiornaliera alcune vendite potranno essere mantenute per target posto a 38030/37830; vendite aperte
nei gg precedenti e tuttora in essere vengono mantenute per profitto sui target posti a 38650, 38570/37530 e
38370/38330 poi t.s. x 38020/37820. Acquisti tuttora in essere avviati nelle precedenti sessioni su dic/07 (e
poi rollati) vengono mantenuti per profitto sui ritorni a 38920/39020 poi tassativo il t.s. x cogliere rialzo sui
target posti a 38920 e 39040 area... Vendite pregresse tuttora in essere potranno chiudersi a 37950/37850
area (poi tassativo il t.s. a copertura di posizioni già in profitto, qualora cerchiate di cogliere il target
successivo a 37700 e 37450 area).
Acquisti hanno stop su chiusura giornaliera inferiore a 38300 Chi opera in ottica di medio periodo con piu'
contratti ne tenga una minima parte x obiettivo a 37700/37300 e 36800 area, alleggerendo comunque le
posizioni al test di 38070/37950 Vendite hanno stop su chiusura settim sup 39200 o su chiusura giornaliera
superiore a 38700.
Opzioni: (scadenza minima da attivare per nuovi contratti : CALL acquistate in precedenza in prospettiva del
rimbalzo attuale sono state chiuse sui rialzi sino a 39800 area; quelle eventualmente tuttora in essere hanno
stop adeguati al livello di entrata. PUT acquistate durante la risalita vengono mantenute per profitto sui ritorni
a 38200/37800=indice SPMIB40 per 2/3, mentre 1/3 viene mantenuto per obiettivi inferiori. Rientro in
acquisto di CALL per una sola tranche in area 38000/37500 stop su chiusura settimanale inf a 37000/indice
SPMIB (scadenza quantomeno tre mesi dalla data di apertura della posizione).

Al ribasso ripasseremo (abbiamo obiettivi ancora attivi) a: 38750/38720 38670/38640 38570/38540
38380/38330 38020/37970 37850/37830 37700/37670 37450 37380/37350 37210/37180 37080/R
37030/36950 36880 36770 36730 36700 36630/36600 36560 36500/36480 36330 36320/36280
36250/36230 36100/36080 36020/35980 35940 35740/cop.gap 5620/35580 35520/35480 35320/gap
35220/35200...

Al rialzo ripasseremo (abbiamo obiettivi ancora attivi) a: 38920 39040 39100/39140 39320/39380=cop.gap
39600/39620 39700 39900 40000/40050 40120/40220 40300 40400/40450 40720 40790/40840 40880
41010 41110/41130 41210-41270/gap 41360 41450 41570/41620 41680 41745 41860 42050 42140 42250
42300 42370 42460 42500 42720/R 42800/42820 42890 42920/42960 43020/43050 43100 43175/cop.gap
43220/4343250 43300 43370/43420 43520/43540/43560 43660/43690 43750/43790 43805/43840 43930
44020/44040...

Prossime date importanti: 04 11 18/24 genn08 (queste date sono importanti in base alla teoria che applico,
per la effettuazione di CHIUSURE di struttura, non per accelerazioni od altro…).

PER GLI ELLIOTTIANI (vedi grafico sotto): Dai massimi 2007 sino al recente minimo del 17/ago è scesa
una CORREZIONE (movimento abc) e quindi già questo ci indica che il TREND DI FONDO PERMANE
AL RIALZO. Nel contempo ci dice anche che il successivo movimento di rialzo dal 17/08 è effettuato
in TRE movimenti (nuovo abc) e che quindi la correzione ribassista NON E' completa. Essendo la
prima parte del ribasso (dai max sino ai min di ago) un movimento 3-3-5, sappiamo anche che la
correzione ribassista sarà un semplice FLAT, quindi sostanzialmente una fase LATERALE seppur
ampia, terminata la quale i valori riiprenderanno la strada del rialzo per effettuare innanzitutto un test
dei massimi già raggiunti, e poi nuovi massimi sopra quelli già toccati. Questo in ottica di medio

periodo (mesi). Per l'immediato il rialzo dai min del 17/ago, essendo sviluppato in tre movimenti, è
ancora correttivo e quando completato darà origine ad un altra spinta ribassista di almeno 3800PT
(se svilupperemo fase triangolare) o di 6200pt circa (se flat normale)., pertanto se il max di rimbalzo
è quota 40460 ---> 40460-3800pt=36660. Dal grafico ho evidenziato come a 40440 si sia centrato
perfettamente un c=a e quindi i prezzi abbiano espletato il minimo del movimento rialzista
necessario e quindi siano potenzialmente già pronti a cedere sotto i minimi di agosto... Ma vi sono
altri target rialzisti che possiamo toccare? la risposta è SI (soprattutto sino a quando si rimane sopra
il supporto giornaliero a 38000 e settimanale a 38600), i target sono quelli già da tempo indicativi!!---> 40050 40450 40720/40820=50%r... 41270=R 41500/41600=top canale di oscillazione (rosso
ribassista). Come vedete dal grafico ho evidenziato come, anche qualora si salga sino al test di area
41500 i prezzi si riporteranno poi quantomeno in area 38000/37850... Questo perchè appunto il rialzo
attuale puo essere inquadrato come onda (B) oppure (X) oppure (d): in tutti i casi il rialzo ha obiettivi
rialzisti diversi raggiunti i quali si ripiegherà di almeno 3800pt. Per gli elliottiani veri, gia dire che
siamo in un FLAT 3-3-5 è essere assai chiari... capisco lo sia meno per chi non mastica elliott o non
lo applica, facendolo solo teoricamente... La "tempistica" non fa parte della Teoria di Elliott e quindi
non è rilevante al fine del raggiungimento dei target o della realizzazione del movimento...

OPERAZIONI SUGGERITE:
Operazioni da chiudersi in giornata od in max due sessioni operative:
- vendite già in essere, strategia come indicata in report

- acquisto 38050/37800 stop su chiusura daily inf a 37750 e profitto iniziale 38270/38320 poi t.s. x
38450/38550 area
- vendita 38850/39050 stop su chiusura daily sup a 39100 e profitto iniziale 38750/38650 poi t.s. x target sino
a 38000 area
- acquisto 37600/37300 MAR/08stop su chiusura daily inf a 37600 e profitto iniziale 37900 poi t.s.

Operazioni per i più aggressivi (op. intraday veloce):
queste sono operazioni suggerite a chi sta di fronte ad un monitor e sono indicate su TARGET importanti dai
quali vi è quasi sempre una reazione nel senso indicato dalla operazione: cio' significa che si possono
avereimmediatamente almeno i 100p, quindi cautelativamente si prende profitto velocemente anche solo per
i 100p o si protegge in ogni caso la posizione con trailing stop). Nel caso si realizzi il ripiegamento in maniera
veloce chiaramente le posizioni segnalate su obiettivi "intermedi" sono a rischio!!: - acquisto 38720/38520
stop su chiusura oraria inf a 38500 e profitto iniziale 38730/38780 poi t.s.

- acquisto 38380/38330 stop su chiusura oraria inf a 38300 e profitto iniziale 38680 poi t.s. x target sup
- acquisto 38080/37880 stop su chiusura oraria inf a 37900 e profitto iniziale 38100 poi t.s.
- vendita 38840/38940 stop su chiusura oraria sup a 39050 e profitto iniziale 38740/38640 poi t.s
- vendita 39020/39150 MAR08stop su chiusura daily sup a 39000 e profitto iniziale 38500 poi t.s. X
38050/37950 area;
- acquisto 37700/37400 MAR08stop su chiusura oraria inf a 37300 e profitto iniziale 37900 poi t.s.

Operazioni plurigiornaliere:
(da mantenere eventualmente anche per 7/10 gg se il mercato lo richiede ma che vanno chiuse al
raggiungimento dei target segnalati)
- vendite in essere: seguire quanto indicato nel commento (mantenere per i target specificati)
- vendita 38800/39150 stop su chiusura daily sup a 39100 e profitto iniziale 38650/38550 poi t.s. x target inf
- vendita 39300/39400 MAR08 stop su chiusura daily sup a 39200 e profitto iniziale 38400 area, poi t.s.
- acquisto 37970/37800 stop su chiusura daily inf a 37800 e profitto iniziale 38350 poi t.s. x 38450/38550
area
- acquisto 37300/36800 MARZO2008 stop su chiusura daily inf a 37300 e profitto iniziale 37950/38050 poi
t.s.x38100 area
- acquisto 37000/36800 area, stop su chiusura settim inf a 36700 e profitto iniziale 37550/37650 poi t.s. X
37730/37830...

DOW JONES:
I prezzi sono scesi ulteriormente nelle ultime sessioni sino a portarsi a 13246 per poi chiudere l'anno a
13264pt. Attesa la continuazione di questa ampia fase laterale che per il momento ha raggiunto alcuni degli
obiettivi ribassisti segnalati. Per l'immediato sono attesi rimbalzi a 13400/13450 con ripiegamenti che
evidenziano prossimo obiettivo a 13230/13200 (successivi a 13150 e 13100 area, a ridosso del supporto
giornaliero che sostiene i prezzi nella loro oscillazione nella parte alta del range). Successivamente prestare
attenzione al supporto posto a 13000/12900chiusura giornaliera (supporto interno ed intermedio al range) la
cui tenuta consentirà nuovi rialzi per tentativi di approdo a 13900/13950pt. Viceversa, il cedimento di tale
supporto consentirà la continuazione del ribasso per il raggiungimento degli altri obiettivi che, lo ricordo, si
trovano in sequenza a 13085, 12950 e 12750 area. La resistenza a 13630/chiusura giornaliera ci mantiene
in oscillazione nella parte medio bassa del range; il superamento di tale livello ci porterà a 13900/13950.
Rischi di approfondimento VELOCE e DIRETTO sino a 10750 (tenetelo presente nella gestione complessiva
della vs operatività) in caso di cedimento del supporto settimanale transitante a 12700/pt.

NASDAQ:
Chiusura d'anno per il nasdaq a 2652 con minimi a 2645. Struttura invariata: ampio laterale che nelle
prossime settimane riporterà i valori a 2670 (successivo: 2720 al rialzo) e con ribassi a 2640 2605 in rpimis e
target ulteirori a 2545 e 2505... Ribasso NON completo con prossimo target a 2600 (successivo a 2550/2540
ed ulteriore a 2430 (C=A) nonchè altro localizzato a 2375/2305=50%R mentre rimbalzi evidenziano obiettivi
a 2720area senza per questo annullare o modificare la necessita di ripiegamenti sui target ribassisti
dettagliati). Resistenza giornaliera a 2705; resistenza settimanale a 2735. Supporto giornaliero transitante a
2530, livello che sostiene i prezzi nell'attuale fase.

