Ultimo Aggiornamento: Giovedì, 13 Settembre 2018 ore 20,00

Amici e Colleghi,
lo scorso 11/9 ho segnalato il possibile 1,2,3 HIGH di Ross su
Saipem (SPM).

Il giorno dopo, però, questo pattern ribassista non è neanche
iniziato visto che i corsi, anziché scendere, hanno fatto un rally fino
a 4,756€.
Oggi si è formato ufficialmente il punto 3 e, volendo, si poteva già
entrare al ribasso utilizzando la TRADER’S TRICK (il trucco del
trader).

Altrimenti, l’altra strategia è quella di vendere allo scoperto non
appena le quotazioni scenderanno sotto il punto 2 e cioè 1 tick sotto
4,378€.
Lo Stop Loss iniziale si può posizionare a 4,75€.
Questa è la strategia che insegna Joe Ross nei suoi libri e qui la
vediamo in diretta.
Per tutti gli appassionati di analisi tecnica: guardate il grafico di
Basic Net e leggete il commento su Continental, Infineon !
Stamattina ho pubblicato nuovi Video sull’Argento e sul cambio
EUR ZAR.
Domani mattina sarà il turno di Panaria.
Buona serata, alla prossima.
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