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ULTIMO RALLY 1754 � 1846.5
31/12/13-23.15.00 : 1846.5
16/12/13-04.08.46 : 1754.25
Diff : 92.25
92.25 / 1846.5 = 5%
92.25 / 1754.25 = 5.26%
1938.75(2) - 1903.511(1.618)
1811.261(.618) - 1800.375(.5) - 1789.49(.382)
1697.24(1.618) - 1662(-2)

Sotto Natale, dopo aver digerito il tapering, ES ha 
completato la proiezione al rialzo del rettangolo 
1774.5 1812.5 : il target era 1850.5, è arrivato a 
1846.5.

Il rally sopra 1812.5 è stato compiuto in un periodo 
con stagionalità particolare e con pochi volumi. Il 
ritracciamento verso 1812, dove si trova anche un 
livello Fibo del rally 1754-1846, secondo me altamente 
probabile già da inizio anno, è avvenuto, e ora stiamo 
andando a testare i successivi livelli di volume a 1804 
e 1788, che corrisponde anche ad un fibonacci.

PIu sotto importanti i supporti a 1804 e 1788. 
Il primo è molto evidente e si puo usare per 
long tattici. 

Pero’ per entrare su supporti piu di lungo 
termine bisogna aspettare 1788 e poi 1758. 

1758 è il vero supporto fondamentale  : creato 
in oltre 1 mese di laterale, e ritestato a 
1754.25 (il che conferma il livello), è il livello 
da difendere . Sotto questo livello reinizia un 
bear market
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Le resistenze piu importanti si 
trovano a 1831 e 1836  , e poi il 
1846.5 H storico



Sotto Natale, dopo aver digerito il tapering, ES ha 
completato la proiezione al rialzo del rettangolo 
1774.5 1812.5 : il target era 1850.5, è arrivato a 
1846.5.

Il rally sopra 1812.5 è stato compiuto in un periodo 
con stagionalità particolare e con pochi volumi. Un 
ritracciamento verso 1812, dove si trova anche un 
livello Fibo del rally 1754-1846, è secondo me 
altamente probabile. 

Precedente 
massimo storico

Questo èun grafico di lungo termine, dal 
minimo del 6/3/2009

Sono molto chiari i canali che stanno 
definendo il rally, divisi in tre fasce.

Siamo ora sul top della fascia piu alta. 
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