Sexy Small Cap
Aggiornamento: Sabato, 6 Aprile 2019 ore 20,00

Amici e Colleghi,
il BUY a 6,85€ su Gima è rimasto ineseguito per 25 millesimi (min=6,875€): Lunedì
non sarà riproposto. La prossima RESISTENZA (7,5€) non sarà facile da superare ma
potrebbe anche farcela. La mia idea: aspetto un’altra svolta. So che c’è il serio
pericolo di perdere un’opportunità ma non sarà neanche l’ultima !
Bastogi riuscirà a superare 0,95€ ?

Sono convinto che sia soltanto questione di tempo ma la pazienza si sta ormai
esaurendo. Ieri ha toccato 0,93€: altro passettino nella giusta direzione. I volumi,
però, sono sempre assenti (passate di mano soltanto n. 22.651 azioni).
I corsi di SS Lazio sono tornati in campo dopo lo svarione di Giovedì (max=1,308€):
per ora è tornato tutto ok.
Un altro +7% per Chl (max=0,0093€): se qualcuno di voi ha avuto moooolto pelo
sullo stomaco e le ha comprate tra 0,004/0,005€, prenderei in seria considerazione
l’idea di mollare l’osso (ed accendere un cero in chiesa).
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Francesco mi scrive: “Lunedì hai scritto che Cairo scenderà. Ok: ma sarà qualcosa di
rilevante o qualche punticino e poi riparte ?

A parte che non non c’è scritto da nessuna parte che scenderà! Ultimamente i FALSI
segnali crescono come funghi quando diluvia e bisogna tenerne conto. Se le
quotazioni scenderanno sotto 3,7€, mi aspetto che possano peggiorare almeno
verso 3,5€. Questo nel BREVE. L’ideale sarebbe un re-test di 3€ ma tornare fin lì sarà
più difficile. Diciamo che, rispetto ai corsi attuali, credo che si potrà ricomprare a
prezzi migliori.
Buona domenica, a Lunedì sera.
ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE
Titolo
SS Lazio
Isagro
2^ tr
Bastogi
Chl

Acquisto
1,280
2,140
1,834
1,236
0,037

Stop **
1,250

Vendita
1,360
1,900
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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