MINI S&P500 FUTURE REPORT DAILY
Lunedi 7/aprile /2008
Venerdi 04 /aprile/08
Massimo: 1388
Minimo: 1364.25
Chiusura: 1372
Ieri abbiamo avuto un ulteriore strappo rialzista che ha testato area 1390. Struttura invariata: atteso ulteriore
strappo in ara 138-1390, con ripiegamento iniziale di breve a 1335-1330 e target successivi a 1320-1312
area… Vi ricordo che siamo nel laterale rialzista atteso protrarsi nel periodo 5-10 aprile. Fase
sostanzialmente laterale, caratterizzata da ampia volatilità, che si svolge sostanzialmente nell’ampio range
1400-1220 circa, con punto “intermedio” in area 1310-1315. Entrambi i “margini”, i limiti di tale range
saranno toccati o quantomeno avvicinati… Al ribasso sono attesi ritorni a 1368 e si evidenziano ripiegamenti
ancora a 1355-1345, con supporto giornaliero a 1320 a sostenere l’attuale fase laterale ed eventuali
ripiegamenti, cui fara seguito comunque un nuovo strappo rialzista prima di attivare il ripiegamento…
Pertanto attenzione in quanto eventuali veloci ripiegamenti potrebbero portare anche fino al target a
1323-1313 per poi risalire sopra 1320, mantenendo intanto il supporto (ripiegamento profondo sino a tale
livello potrà realizzarsi anche dopo un ulteriore strappo rialzista). Al rialzo invece atteso test ancora (triplo
max relativo) di 1380 (C=A e 1392/1402 area. (…)
Timing: nel commento precedente indicavo coma la fase laterale ribassista fosse agli sgoccioli… Vendite
ancora in essere potranno chiudersi in proiftto sui ritorni a 1323 poi ts. . Periodo di ribasso: indicavo
minimo previsto il 20/3-25/3, fase di arrotondamento ribassista ancora plausibile fino al 28-03/31-03
con successivo rimbalzo… Ricordatevi che il PREZZO (cioè i target che indico) sono quelli che ci guidano
nella ns operatività, mentre il TEMPO non è rilevante, è solo una indicazione…

Sul rialzo di venerdi sono state chiuse in profitto altre rialziste aperte precedentemente e sono state riaperte vendite
poi chiuse in profitto a 1368.Acquisti in essere vengono mantenuti per area 1385-1395 con stop su chiusura daily inf a
1320 o stop adeguato al livello di entrata.

OPERATIVAMENTE QUINDI SI SUGGERISCE: (Operazioni da aprirsi/chiudersi in 2/3 sessioni)
•
•

Vendita 1390 area stop su chiusura daily sup a 1410 e profitto iniziale 1365-1355 poi ts x 1345 e
1325-1315area;
Acquisto 1325-1315 stop su chiusura daily inf a 1320 e profitto iniziale 1355-1365 poi ts e sup;

Operazioni intraday per aggressivi:
•

•
•

acquisto 1355-1345 stop su chiusura daily inf a 1320 e profitto iniziale 1365 poi 1380 area;
acquisto 1323-1313 stop su chiusura daily inf a 1320 x profitto iniziale 1355-1365 poi ts;
vendita 1383-1393 stop su chiusura oraria sup a 1410 e profitto iniziale 1368-1363 e 1355 poi ts x
1330 1325/1315 ed inf;

NB= E' vietata la riproduzione (totale o parziale) del presente report in qualsiasi forma a
stampa o altri sistemi (siti internet, forum, ecc. ...), senza preventiva autorizzazione scritta
dell’autore.

