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9420 poc weekly del dax, piu sotto 9380  sono queste 
aree che difendono i supporti.   se dovesse cedere e 
chiudere sotto queste aree, sono problemi, 
in particolare un close sotto 9350, dove finisce l area di 
volume , indicherà ulteriore discesa. 
tutte le accelerazioni sotto 9350 hanno visto entrare 
acquisti significativi

Update 29/1/2014
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Update 29/1/2014
Il supporto di volumi a 9300 ha tenuto : la trendline che viene 
da 8087 è stata testata e ha generato un rimbalzo di 250 ticks. 
Il doppio min 9377 9388 è stato passato sia al ribasso che al 
rialzo e ora conta poco o niente

Al rialzo troviamo resistenze barchart a 9557 9539 9526. Al 
ribasso c’è un gap che si chiude a 9457 (h del 28/1).

Difficile dire come possa evolvere. Potrebbe 1) creare una 
spalla destra e rompere quindi il 9300 per arrivare in area 9180
9135 dove ci sono molti volumi, con possibile estensione del 
movimento, magari in panic selling, fino a 9040 [area di 
accumulazione che aveva preparato tutto il movimento rialzista 
fino a 9500, ora totalmente negato] e anche al doppio minimo 
8963.

2) Continuare il rally fino a 9642 precedente H e poi ritestare i 
massimi assoluti.

Tra i due scenari, ritengo piu probabile il primo.

21/01/14-15.10.30 : 9802
30/08/13-21.59.59 : 8087.5
Diff : 1714.5
1714.5 / 9802 = 17.49%
1714.5 / 8087.5 = 21.2%
11516.5(2) - 10861.56(1.618)
9147.06(.618) - 8944.75(.5) -
8742.44(.382)
7027.94(1.618) - 6373(-2)

9377 9388

9557 / 39 / 26

9642

9734



www.thehawktrader.com 3

9040

9180

9500

9410

9300

9135

8890

8640

9428

9802

89838983

Update 25/1/2014Il supporto di volumi a 9300 rischia di non tenere dopo la 
rottura del doppio min 9377 9388: potrebbe essere necessario 
arrivare in area 9180 9135 dove ci sono molti volumi, con 
possibile estensione del movimento, magari in panic selling, 
fino a 9040 [area di accumulazione che aveva preparato tutto il 
movimento rialzista fino a 9500, ora totalmente negato] e 
anche al doppio minimo 8963.

Guardando la slide successiva sul daily molto piu lungo si 
vede come tutta questa fase è accompagnata da volumi che 
sono relativamente ridotti in un ottica temporale di medio 
lungo. Il supporto che qua appare imponente a 9040 è in realtà
ridotto se confrontato per esempio con il livello 8327. Stesso 
discorso per il 8640..

Il rally, ampio 21.2% dal minimo  (vedi box rosso sotto) 
potrebbe essere ritracciato quindi per metà , 8944, senza 
eccessivi choc.

Vedo improbabile invece una discesa fino all’area 8356 8223  
la piu grande area di accumulazione durata luglio agosto 2013

21/01/14-15.10.30 : 9802
30/08/13-21.59.59 : 8087.5
Diff : 1714.5
1714.5 / 9802 = 17.49%
1714.5 / 8087.5 = 21.2%
11516.5(2) - 10861.56(1.618)
9147.06(.618) - 8944.75(.5) -
8742.44(.382)
7027.94(1.618) - 6373(-2)
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TUTTO IL RALLY : 
21/01/14 : 9802
05/06/12 : 5913.5
Diff : 3888.5
3888.5 / 9802 = 39.67%
3888.5 / 5913.5 = 65.76%
13690.5(2) - 12205.09(1.618)
8316.59(.618) - 7857.75(.5) - 7398.91(.382)
3510.41(1.618) - 2025(-2)

8890

Gap up recenti aperti : 

24/10/2013 GapUp 8935.5 
Low più vicino 8940 del 
24/10/2013

20/12/2013 GapUp 9354 Low 
più vicino 9366 del 20/12/2013

9040

9180

Il dax si è fermato nel punto in cui 
coincidevano i due canali ascendenti. 
Ha pero proseguito il rally fino a 9802 
nel double witching di gennaio

Update 25/1/2014

Molto interessante questa 
area lasciata senza volumi a 
8890 : non c’è pero’ un vero e 
proprio gap up

8983 8890

Con il movimento di venerdi il dax ha 
rotto al ribasso il canale ascendente piu
ridpido, e si è appoggiato alla MM50.

8356 8223 è la piu grande area di 
accumulazione durata luglio agosto 2013

8327

7945

7670

7330

8640
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11/07/2013 GapUp High(t-1) 8081.21 Low più vicino 8094.2202 del 11/07/2013
10/09/2013 GapUp High(t-1) 8310.3701 Low più vicino 8350.4199 del 10/09/2013
15/10/2013 GapUp High(t-1) 8727.5801 Low più vicino 8757.0898 del 15/10/2013
24/10/2013 GapUp High(t-1) 8932.9102 Low più vicino 8944.1396 del 24/10/2013
19/12/2013 GapUp High(t-1) 9190.7305 Low più vicino 9257.2402 del 19/12/2013
20/12/2013 GapUp High(t-1) 9351.9004 Low più vicino 9352.9805 del 20/12/2013

Grafico del dax indice : 
analisi dei gap aperti

Update 25/1/2014
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tra i due approcci (proiezioni massimi minimi da un minimo successivo / proiezioni di aree di volumi) preferisco molto il secondo, quello delle aree di volumi. Tra l altro il 
dimensionamento delle varie aree è mlt simlie quindi rafforza la significatività dell analisi.
mi piace molto il picco di volumi a 9040 : costruito nella prima fase di rally, è stato confermato e irrobustito nella discesa successiva, diventando ancora piu importante. QUell
area è la vera e propria accumulazione della mano primaria ! e da li puntiamo il compasso per decidere il target finale. 

Update 15/1/2014
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TUTTO IL RALLY : 
02/01/14 : 9642.5  05/06/12 : 5913.5  Diff : 
3729
3729 / 9642.5 = 38.67%
3729 / 5913.5 = 63.06%
13371.5(2) - 11947.02(1.618)
8218.02(.618) - 7778(.5) - 7337.98(.382)
3608.98(1.618) - 2184.5(-2) 8890

Gap up recenti aperti : 

24/10/2013 GapUp 8935.5 
Low più vicino 8940 del 
24/10/2013

20/12/2013 GapUp 9354 Low 
più vicino 9366 del 20/12/2013

9040

9180

Il dax si è fermato nel punto in cui 
coincidevano i due canali 
ascendenti

Update 10/1/2014

Molto interessante questa 
area lasciata senza volumi a 
8890 : non c’è pero’ un vero e 
proprio gap up

8983
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TUTTO IL RALLY : 
02/01/14 : 9642.5  05/06/12 : 5913.5  Diff : 3729
3729 / 9642.5 = 38.67%
3729 / 5913.5 = 63.06%
13371.5(2) - 11947.02(1.618)
8218.02(.618) - 7778(.5) - 7337.98(.382)
3608.98(1.618) - 2184.5(-2)

8890

Gap up recenti aperti : 

24/10/2013 GapUp 8935.5 
Low più vicino 8940 del 
24/10/2013

20/12/2013 GapUp 9354 Low 
più vicino 9366 del 20/12/2013

9040

9180

Il dax si è fermato nel punto in cui 
coincidevano i due canali 
ascendenti

Update 3/1/2014

Molto interssante questa area 
lasciata senza volumi a 8890 : 
non c’è pero’ un vero e proprio 
gap up

8983


