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Disclaimer
I pensieri e le analisi qui esposte non sono un servizio di consulenza o sollecitazione al pubblico risparmio. I suddetti servizi non sono
configurabili come rapporto di consulenza ne di gestione finanziaria che prevede sempre lo studio delle esigenze finanziarie del cliente e
della sua propensione al rischio.
L'articolo ha valore esclusivamente informativo e chi scrive non potrà mai e in nessuna forma essere ritenuto responsabile delle
conseguenze derivanti dall'uso che il lettore, in totale autonomia ed indipendenza, potrà fare dei dati ottenuti mediante la consultazione
del servizio stesso.
Tutte le analisi, le valutazioni e i commenti non intendono assolutamente promuovere alcuna forma di investimento o speculazione.
Sono e vogliono essere esclusivamente studi matematici applicati a valori e materiale puramente didattico.

Sembra questo il destino del maggior indice mondiale e di conseguenza quello delle Borse
dell' occidente decadente?
Preciso e sottolineo che la mia idea di mercato è una fortissima correzione al ribasso che ci
dovrebbe portare attorno ai 900 punti di S&P 500 e portare l'oro a circa 1500
dollari/oncia.

Preciso anche che questo è solamente un mio pensiero, magari dettato dai dati della
disoccupazione o dal fatto che il prodotto interno di un paese non potrà salire all'infinito o
ancora che il nostro Pianeta non sopporta più le nostre ricchezze.
Però, con carta e penna alla mano, i calcoli ci dicono delle cose ben diverse e ricordando
che tra noi e il trend vince sempre il trend è sicuramente più salutare seguire le sue
indicazioni.

Allora vediamo questi conti e calcoliamo se la sentenza è così drammatica come si sente
dire da tantissime fonti “autorevoli ”.

Consideriamo che la discesa è stata di circa il 5% ed è avvenuta dopo un rialzo del 57% e
vediamo che una presa di profitto, una pausa insomma, ci sta tutta.

Poi vediamo che su time frame mese abbiamo una candela Doji star (per chi vuole
approfondire è una Legged Doji) che ha un significato ben preciso e cioè inversione di
trend.

A questo punto il dubbio è ancora più profondo e allora ecco che dobbiamo andare a
valutare la temperatura del mercato la volatilità, la paura e se guardate il video che ha lo
stesso titolo vi illustro la mia valutazione.
Buon trading
Tiziano Cagalli

Invito chi non conosce questi strumenti a prenderne visione e magari a leggere sul mio sito
(www.PlayOptions.it) la sezione didattica.
Scarica gratuitamente, per sempre, il software per costruire le tue strategie in opzioni

