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Amici e Colleghi,
Juventus in forte recupero (max=1,196€) dopo lo scivolone di ieri sera: per ora
non cambio quanto appena scritto. Un +8,6%, tanto per rompere les “balotas”, ci
può anche stare !
Il “complesso” TESTA e SPALLE su Technogym si sta concretizzando (seppur a
scoppio ritardato !):

la discesa sotto 10€ ha confermato l’inizio del movimento ribassista in corso. Oggi
è scesa fino a 8,59€. Il supporto più importante si trova nei pressi di 8€ ed un
eventuale re-test appare uno scenario assai probabile.
Il -3% di Brunello Cucinelli non è una sorpresa (vedi 23/8): il FALSO break out
del massimo storico inizia a far sentire il suo potenziale ribassista, seppur in
ritardo di qualche seduta! Inaspettato il forte recupero dal minimo intraday
(35€)!
I Grandi Viaggi ha messo un altro piedino nel burrone (min=1,618€): confermo
quanto già scritto diverse volte in passato e l’aspetto ancora più in basso.

1

Quando Pininfarina è arrivata a 3,5€ non credevo sarebbe poi scivolata fino a
2,25€ così velocemente: mi sbagliavo !

Adesso è probabile ci possa tornare (min=2,52€). Aspettiamo, non c’è alcuna
fretta.
Le probabilità che La Doria stia toccando il fondo nei pressi di 10€ aumentano,
nonostante anche oggi sia scesa leggermente sotto (min=9,81€).

Il superamento di 10,5€ potrebbe essere (finalmente) il segnale di inizio fase
rialzista.
Banca Finnat continua a scendere (min=0,327€): il SUPPORTONE nei pressi di
0,3€ sembra proprio l’obiettivo nella peggiore delle ipotesi.
Occhio a Panaria (max=3,06€): potremmo essere vicini alla ripresa (vedi 27/8).
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Autostrade Meridionali è scesa proprio in piena area di supporto (min=23,9€):
vediamo come reagirà !
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

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

( leggi il DISCLAIMER )
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