ITALIA:.sexy small cap
Aggiornamento: Giovedì, 2 Agosto 2018 ore 20,00

Amici e Colleghi,
lo sapevo: ho tirato troppo la corda con Aeffe (min=2,66€). Adesso bisogna
aspettare la prossima ripartenza ben sapendo che l’area di RESISTENZA (3/3,2€)
sarà un’ostacolo difficile da superare.
Ieri sera non ho segnalato il GAP UP su Ascopiave. Nelle ultime sedute c’è stato
un rialzo da 2,86€ e ieri i corsi hanno accelerato nettamente (+11%).

Oggi c’è stato un netto ritracciamento ma nel finale le quotazioni hanno
recuperato ed hanno chiuso vicino al massimo della seduta (3,45€). Aspetto
un’altra seduta anche se il grafico giornaliero è decisamente sexy!
Astaldi: la situazione tecnica, seppur lentamente, migliora. Se riuscirà a superare
2€ mi aspetto che possa accelerare con forza ma non si può escludere un netto
peggioramento sotto il MINIMO STORICO (1,825€). Non è ancora fuori pericolo.
Fra poco, di sicuro, si muoverà con forza.
Con il calo odierno (min=0,219€), Poligrafici torna nella “terra di nessuno”. Il
BREAK OUT del 31/7 è stato un FALSO segnale!
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Valsoia è scesa a 15,1€ scambiando ben 314 pezzi: ci troviamo a ridosso di un
importante SUPPORTO ! Teniamola d’occhio.
Il SUPPORTONE (1,75€) de I Grandi Viaggi, finalmente, ha ceduto (min=1,638€):

era lo scenario più probabile e si sta concretizzando. Se non ci sarà un pronto
(veloce) recupero, mi aspetto un deciso peggioramento per questo titolo. Il
successivo SUPPORTO più importante si trova nei pressi di 1€ ma non c’è scritto
da nessuna parte che peggiorerà fin lì. Comunque, anche nella peggiore delle
ipotesi, impiegherà un po’ di tempo per raggiungerlo.
Il rimbalzo (+14%) di ieri sera su Alfio Bardolla, probabilmente, è già finito (oggi
-8,5%). L’ideale, ma lo sapete già, sarebbe un re-test del suo MINIMO STORICO
(3,19€).
Scambi su Isagro (n. 10.485 azioni) e Bastogi (n. 1.331 azioni): roba da ferragosto
(effettivamente manca poco!).
Buona serata, a domani.
ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE
Titolo
Saes Getters
Aeffe
Isagro
2^ tr
Bastogi
Chl

Acquisto
23,35
3,360
2,140
1,834
1,236
0,037

Stop **

Vendita
23,35
3,190
1,850
1,290
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