Ultimo Aggiornamento: Giovedì, 21 Giugno 2018 ore 11,00

Amici e Colleghi,
il grafico di LUNGO periodo dell’Oro di dice che la formazione di ACCUMULAZIONE
non è ancora terminata. A BREVE, perciò, ritengo siano pochissime le probabilità di
ripresa.
Anzi: un re-test di 1.200$ appare come lo scenario con maggiori probabilità di
successo.

Guardiamo il relativo COT: ho segnato con quattro linee verticali rosse i punti in cui
i grandi COMMERCIALI non avevano posizioni al ribasso (vicine allo zero).
In quel momento il metallo giallo era vicino ad un minimo ed era pronto per un rally!
Adesso siamo lontani ed è anche per questo che reputo insignificanti le possibilità
che possa esserci una ripresa.
Buona pomeriggio, a domani.
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