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Amici e Colleghi,
occhio a Falck Renewables: temo che il DOPPIO/TRIPLO MASSIMO nei pressi di
2,5€ sia la fine di questo forte trend rialzista !

Ieri era salita a 2,255€; oggi si è rimangiato tutto (-5,7%) ed è scivolata a 2,03€,
molto vicino al livello di demarcazione (1,894€) tra fase rialzista (sopra) e
ribassista (sotto).
Clamorosa la giravolta (quasi ENGULFING) su Bio On: tocca il nuovo MASSIMO
STORICO (47,45€) e poi ingrana la retromarcia e scivola a 40,1€ (quasi un 20%
di differenza tra minimo e massimo !). Il tutto accompagnato da volumi
elevatissimi per n. 457.500 pezzi.

Almeno nel BREVE periodo si tratta di un “top”. Non escludo neanche si possa
trattare di un massimo più importante.
Ogni tanto c’è qualcuno che mi chiede (stranamente) di Enervit:

per me questo titolo si trova in una fase di DISTRIBUZIONE e, difficilmente,
riuscirà a superare 3,5€. Anzi: mi sembra più probabile che possa scendere sotto
3€ ed accelerare verso il basso.
Saes Getters ha aperto con un delizioso GAP UP ed è schizzata fino a 24,1€ con
scambi da record (n. 606.846 pezzi passati di mano):

Ok, domani ci provo e utilizzo la solita strategia che ho spiegato nel 1^ Mini EBook.
Nuovo RECORD negativo (2,922€) per Ovs: per ora ancora nessun segnale di
ripresa. Peggiorerà ? Per ora è sempre lo scenario più probabile.
Per domani vi segnalo due operazioni (per problemi tecnici non riesco a
disegnare la tabella):
- Compro Saes Getters al superamento di 24,15€; Stop Loss (non
automatico) 22,6€; Vendo a 25,35€;
- Compro Aeroporto di Bologna al superamento di 15,97€; Stop Loss (non
automatico) 15,7€; Vendo a 16,75€.

Buona serata, a domani.

ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE
Titolo
Aeffe
Intek Group
Isagro
2^ tr
Bastogi
Chl

Acquisto
3,360
0,340
2,140
1,834
1,236
0,037

Stop **
0,320

Vendita
3,150
0,330
1,850
1,290

INFORMAZIONI ? Telefono 0522-98.34.87 Cellulare 346/54.05.788 E-Mail: franco@megliolitrading.it

( leggi il DISCLAIMER )

