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Amici e Colleghi,
continua (sempre in maniera millimetrica) il recupero di Aeffe (max=2,415€):
l’idea che possa tornare nei pressi di 3€ è ancora valida (se anche fosse così,
però, non bisognerà tirare troppo la corda!).
Sono stato troppo ottimista sulle azioni del collega (più bravo) Alfio Bardolla:
pensavo avrebbe ripreso la strada maestra; invece le sue quotazioni sono
crollate al nuovo MINIMO STORICO=1,992€. Siamo ad un soffio (min=2,08€):
un eventuale cedimento sotto 1,992€ sarebbe, nuovamente, molto negativo !
Ambienthesis è sempre mummificata a ridosso di 0,35€: per ripartire DEVE
superare 0,4€ !
Il grafico di Cofide continua a piacermi:

vediamo se il ribasso si fermerà nei pressi di 0,44€, proprio dove siamo ora!
Molto probabile. Ieri ha scambiato soltanto n. 80.787 pezzi: una nullità.
L’eventuale ripresa dovrà essere accompagnata da un forte incremento del
volume d’affari.
1

Non c’è pace per Banca Carige (nuovo MINIMO STORICO=0,0016€) e anche per
Safilo (min=1,5€).
Digital Bros non è riuscita a superare 10€ e adesso la tendenza ribassista ha
ripreso il sopravvento (min=7,57€): fin verso 5€ non ci sono più supporti degni
di questo nome. Magari non crollerà fin lì ma mi aspetto che possa peggiorare
ancora.
Confermo il FALSO break out su Eurotech (sul grafico settimanale si è formata
una candlestick a forma di ENGULFING -vedi-): credo che prenderà una bella
strigliata (min=3,425€) !
Panaria è peggiorata ancora (min=1,862€): temo che, tra i soliti alti e bassi, la
rivedremo vicino a 1€.
Sono molto curioso di vedere se Unieuro riuscirà a rimanere sopra 10€.
Il +11% di Chl (max=0,0153€) e l’exploit dei volumi trattati (48milioni di azioni
scambiate) fanno pensare che potremmo proprio essere vicini ad un nuovo
(rilevante) rally!
Credo che il ribasso in corso sulla piccola Irce si potrà arrestare nei pressi di
1,75€ dove si trova un forte supporto.
La situazione di La Doria inizia a farsi interessante (min=9,21€):

vediamo se l’area di SUPPORTO nei pressi di 9€ reggerà agli assalti dei venditori
(probabile).
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Zignago Vetro si sta rivelando uno dei titoli più forti: questa settimana ha
toccato il suo MASSIMO STORICO (9,2€).

Potrebbe anche essere un DOPPIO MASSIMO. Chi lo sa! Nei prossimi giorni ne
sapremo di più. Ieri è scesa a 8,72€.
Cattive notizie per SS Lazio (min=1,31€) ?

Temo proprio di sì. Il trend rialzista è finito nei pressi di 1,75€; adesso le
quotazioni si stanno muovendo all’interno di una configurazione tecnica che ha
tutte le caratteristiche della DISTRIBUZIONE. Se scenderanno sotto 1,15€ si
apriranno i rubinetti delle vendite e i corsi del titolo dovrebbero andar giù “a
bestia”!
Buona domenica, a Lunedì sera.
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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
21,85
2,980
1,850
1,236
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