Sexy Small Cap
Aggiornamento: Sabato, 22 Dicembre 2018 ore 20,00

Amici e Colleghi,
BB Biotech è scesa sotto l’ultimo minimo relativo (<51,7€): a mio parere è
iniziata una fase RIBASSISTA di MEDIO periodo.
Il 12/12 ho segnalato un possibile “fondo” su Carraro (min=1,67€): ieri ha
rotto anche l’ultimo minimo relativo (<1,77€); per ora mi sono sbagliato, è più
probabile che possa scendere ancora !
Cofide, lentamente, sembra proprio voler svoltare verso l’alto: vediamo se
riuscirà a superare 0,48€.
De Longhi si dirige verso il prossimo (importante) SUPPORTO nei pressi di
19,5€.
Do Bank scivola a 8,695€: siamo vicini al suo MINIMO STORICO (8,525€),
vediamo se da qui risorgerà. O affonderà ?
Dopo essere crollata miseramente da 18,81€, Gima potrebbe aver trovato il
fondo nei pressi di 6,25€ dove si sta formando un piccolo DOPPIO MINIMO.
Alert !!!
Sono molto curioso di vedere se Banca Ifis si fermerà nei pressi di 15€.
Continua la discesa di El.En (min=11,9€): sta a vedere che arriverà davvero a
10€ !
Sul grafico di La Doria si sta formando un piccolo DOPPIO MINIMO nei pressi di
8€: vediamo se da qui riuscirà (finalmente) a svegliarsi !
Panaria scivola a 1,442€: l’obiettivo 1€ non è poi più così lontano !
Non ci sono novità su Aeffe: per ripartire DEVE superare 2,5€.
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Bastogi non scambia neanche un’azione: se riuscirà a superare 0,9€ dovrebbe
(finalmente) svegliarsi !
Sono molto curioso di vedere se il ribasso in corso su Saes Getters si fermerà
nei pressi di 17,5€ dove si trova un 1^ supporto degno di nota: il segnale di
ripresa sulla forza scatterà sopra 19,25€.
Ci sono ottime probabilità che il ribasso su Isagro si possa esaurire a 1,4€, dove
siamo adesso. Il segnale di ripartenza sarà il superamento di 1,5€.
Buon Natale, a Giovedì sera.
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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