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Amici e Colleghi,
allarme rosso su Unieuro che tocca (millimetricamente) un nuovo RECORD
STORICO negativo (9,92€). DEVE tornare almeno sopra 10,5€ altrimenti
l’analisi del 15/10 sarà da CANCELLARE alla svelta !
Marr scivola a 21,6€: nei pressi di 21€ c’è un SUPPORTONE molto importante
e ritengo che riuscirà ad arrestare la fase ribassista in corso.
Mondo TV è tornata in piena area di supporto (min=3,42€): inversione soltanto
sopra 4€.
Pensavo che Prima Industrie si sarebbe fermata a 25€: oggi ha toccato 22,75€,
mi sono proprio sbagliato. Aver EVITATO l’acquisto su debolezza è stata una
mossa vincente.
-6,5% su Reno de Medici (min=0,78€): nei pressi di 0,75€ c’è un fortissimo
supporto.
Tamburi & C arresterà la caduta nei pressi di 5,5€ ? Probabile ma è meglio
EVITARE acquisti su debolezza (quest’ultima strategia, ultimamente, ci ha
salvato in tantissime occasioni!).
Txt si sta comportando peggio del previsto (min=7,73€): meglio aspettare
ancora.
Stesso discorso per Cairo: nuovo minimo (2,685€). Meglio rimanere ancora a
bordo campo.
Chl: i volumi si sono azzerati (da 200milioni a meno di 1 !). Ne riparleremo nei
prossimi giorni.
Fiera di Milano scivola a 3,18€: un’eventuale segnale d’entrata scatterà sopra
3,5€. Occhio !
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Campanellino d’allarme su La Doria (min=9,21€): si è allontanata troppo da
10€!
Sto aspettando un segnale di “risveglio” da Servizi Italia che è atterrata sul
SUPPORTONE nei pressi di 3,5€. Credo proprio che si fermerà qui ma non ci
metto la mano sul fuoco.
Sono molto curioso di vedere se Interpump, finalmente, svolterà al ribasso:
finora si è sempre fermata nei pressi di 24€ e da lì ha recuperato. Sarà la volta
buona ?
Continua l’elenco dei titoli da monitorare con grande attenzione che si stanno
avvicinando ad un possibile (successivo) ingresso. Ci sono ottime probabilità,
per esempio, che il RIBASSO in corso su Centrale Latte d’Italia stia per
esaurirsi nei pressi di 2,5€.

Questo titolo ha una caratteristica ormai da secoli: rimane mummificato per
diversi mesi (praticamente non si muove) poi, d’un tratto, si sveglia ed esplode
al rialzo. Qui bisogna essere svegli perché questi (fortissimi) movimenti rialzisti
in linea retta durano veramente poche sedute. Per ora, perciò, non bisogna aver
fretta. Lasciamolo “crogiolare” anche se il fondo è veramente nei paraggi !
Un’eventuale rottura verso il basso sarebbe oltremodo negativa ma è lo scenario
con le minori probabilità di successo.
Buona serata, a domani.
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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 **

Vendita
23,35
3,020
1,850
1,236

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

( leggi il DISCLAIMER )
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