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GAP LASCIATI APERTI SULL INDICE SPX
02/04/2009 GapUp High(t-1) 813.62 Low più vicino 814.53 del 02/04/2009
15/07/2009 GapUp High(t-1) 905.84 Low più vicino 910.15 del 15/07/2009
18/10/2013 GapUp High(t-1) 1733.45 Low più vicino 1735.74 del 18/10/2013
07/02/2014 GapUp High(t-1) 1774.0601 Low più vicino 1776.01 del 07/02/2014
11/02/2014 GapUp High(t-1) 1799.9399 Low più vicino 1800.41 del 11/02/2014

ANALISI TREND DA 1553 A 1887.5
07/03/14  : 1887.5  24/06/13  : 1553.25
Diff : 334.25
334.25 / 1887.5 = 17.71%
334.25 / 1553.25 = 21.52%
2221.75(2) - 2094.067(1.618)
1759.817(.618) - 1720.375(.5) - 1680.934(.382)
1346.684(1.618) - 1219(-2)

Nella discesa di fine gennaio, ESH4 ha perso 113.5 punti (1845.5-1732), il 
6.15%, Si è fermato su un livello importante di supporto, buco di volumi , gap 
del SPX e ritracciamento di Fibo.
Da li ha ripreso e superato il massimo a 1846 (H del 2013) segnando un nuovo 
picco a 1887.5.
Il trend è al rialzo ma il comportamento di alcuni mercati USA ispira alla
cautela (Russell, DJ Transp, come indicato nel post del sito del 10 marzo ore 
11.59).
Se target al rialzo possono essere 1900 e 1926 (vedi commenti in rosso),  al 
ribasso un supporto importante e’ 1867 (doppio minimo negli ultimi giorni), 
quindi 1846, H del 2013 e il fondamentale 1832, picco di volumi di gennaio : 
sotto questo inizia un ribasso deciso

Update 11 marzo 2014

IL canale rialzista è ben 
definito nella sua parte 
inferiore. In questo canale, 
che passa indicativamente a 
1902 e 1760, siamo ora a 1880, 
quindi 24 punti di distanza dal 
max su un range di 142 : quindi 
a 83% dai minimi e 17% dai 
massimi. Si richiede una certa 
cautela nell aprire long a 
questi livelli, meglio aspettare 
ritracciamenti

Gap su Spx

Gap su Spx
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GAP LASCIATI APERTI SULL INDICE SPX
02/04/2009 GapUp High(t-1) 813.62 Low più vicino 814.53 del 02/04/2009
15/07/2009 GapUp High(t-1) 905.84 Low più vicino 910.15 del 15/07/2009
18/10/2013 GapUp High(t-1) 1733.45 Low più vicino 1735.74 del 18/10/2013
07/02/2014 GapUp High(t-1) 1774.0601 Low più vicino 1776.01 del 07/02/2014

ANALISI TREND DA 1553 A 1846
Da 31/12/13  : 1846.5 A  24/06/13 : 1553.25 Diff : 293.25
293.25 / 1846.5 = 15.88%
293.25 / 1553.25 = 18.88%
2139.75(2) - 2027.729(1.618)
1734.479(.618) - 1699.875(.5) - 1665.272(.382)
1372.022(1.618) - 1260(-2)

Nella recente discesa a 1732 abbiamo ritracciato 0.382 della salita

Nella recente discesa, ESH4 ha perso 113.5 punti (1845.5-
1732), il 6.15%, Si è fermato su un livello importante di 
supporto, buco di volumi , gap del SPX e ritracciamento di Fibo.
Nel rimbalzo di giov-ven scorso si è riportato anche sopra l 
azona di volumi a 1787
Nella precedente analisi avevo individuato il 1754 come 
supporto fondamentale sotto il quale sarebbe partito il bear 
market : agiorno ora questo spartiacque a 1730 dato che il 
livello barchart 1728/32 ha fermato una discesa imponente, 
dimostrandosi quindi molto importante.
Da monitorare la MM50 che passa intorno a 1805 e la MM200, 
1710, ancora lontana ma molto importante.

Update 10 feb 2014
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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

Update 24 genn 13

1831

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. 

Update 3 genn 13
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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. Un 
ritracciamento verso 1812, dove si trova anche un 
livello Fibo del rally 1754-1846, è secondo me 
altamente probabile. 

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

Update 3 genn 13


