Sexy Small Cap
Aggiornamento: Lunedì, 1 Ottobre 2018 ore 20,00

Amici e Colleghi,
gli ex supporti di Banca Ifis (21,26€ e 20€) sono stati spazzati via dalla forza dei
venditori (min=17,53€).

A questo scenario avrei dato le minori probabilità di successo e mi sarei sbagliato.
A questo punto, perciò, non si può escludere il rischio che possano peggiorare
ancora fin verso 15,85€ (dovrebbe essere l’ipotesi nella super peggiore delle
ipotesi!).
Altro +7% di Chl (maxc=0,0199€): sono molto curioso di vedere come reagirà
visto che siamo proprio a cavallo della RESISTENZA segnalata anche Sabato!
Volumi ancora in aumento (oltre 163 milioni di pezzi passati di mano).
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Settembre è ormai alle spalle e sul grafico mensile di Bastogi si è formato un
ENGULFING degno di nota:

quanto scritto nei giorni scorsi, vedi (27/9), è corretto e mi aspetto che >1€ possa
(finalmente) svegliarsi!
Aspetta, aspetta, le quotazioni di Alfio Bardolla hanno toccato un nuovo MINIMO
STORICO (3,14€). E’ ancora presto per montare in sella anche se ci sono ottime
probabilità che da qui possano reagire (al rialzo) con forza. Se non sarà così, e
scivoleranno nuovamente a toccare nuovi RECORD (negativi!), c’è da aspettarsi
un nuovo (deciso) peggioramento.
-28% di Astaldi (min=0,5705€): la situazione è davvero preoccupante ! EVITARE
acquisti visto che si stanno spalancando le porte del tribunale.
Buona serata, a domani.

ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE
Titolo
Saes Getters
Aeffe
2^ tr
Isagro
2^ tr
Bastogi
Chl

Acquisto
23,35
3,360
3,020
2,140
1,834
1,236
0,037

Stop **
2,900

Vendita
23,35
3,190
1,850
1,236
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ORDINI D’ACQUISTO VALIDI PER LA SEDUTA DI DOMANI:
Ticker
XPR
Titolo
Exprivia
Condizione di Prezzo
>1,26€
Prezzo max d’acquisto
1,26€
Stop Loss **
1,21€
Prezzo di vendita
1,33€
** sulle small cap non utilizzo uno Stop Loss automatico ma aspetto la chiusura e
poi posiziono un ordine di vendita per il giorno dopo. Oppure bisogna avere
l'accortezza di inserire un ordine "limite" e non "al meglio". In rosso trovate i livelli
di prezzo cambiati rispetto al commento precedente.

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

( leggi il DISCLAIMER )
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