Sexy Small Cap
Aggiornamento: Sabato, 18 Maggio 2019 ore 20,00

Amici e Colleghi,
l’ordine d’acquisto su Safilo >1,07€ è rimasto ineseguito per 4 millesimi
(max=1,066€): Lunedì non sarà riproposto.
Non pensavo che Isagro sarebbe scesa così tanto (min=1,32€): sta toccando proprio
la parte bassa dell’area di supporto.

Mi aspetto che da quì possa reagire: un ulteriore peggioramento è lo scenario con
le minori probabilità (nonostante ciò, come al solito, EVITO acquisti per mediare le
due posizioni già in portafoglio).
Novità su Bastogi ? Una positiva: siamo vicini al fondo, non credo possa peggiorare
più di tanto. Una negativa: la ripresa non è più dietro la porta e bisognerà aspettare
ancora (se penso all’ordine di vendita a 1,24€ ineseguito per 6 miseri millesimi …..).
L’ulteriore -6% su Aeffe (min=2,27€) è una grossa sorpresa (pensavo che sarebbe
potuta scendere fin lì ma non in così breve tempo): adesso, però, il peggio dovrebbe
essere proprio alle spalle!
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A suo tempo vi ho segnalato il MASSIMO ESPLOSIVO sulle azioni del collega Alfio
Bardolla (min=2,1€):

ricordo sempre che NON utilizzo questo pattern per guadagnare (anche se si
potrebbe vendere allo scoperto!) ma per EVITARE di perdere! Guardate il punto 2):
le quotazioni stanno tornando da dove sono partite ! Ormai manca poco a 1,5€.
Sogefi è scesa fino a 1,157€ ed ha spazzato via il precedente minimo relativo
(1,347€) come se niente fosse. A questo punto l’inversione impiegherà sicuramente
molto più tempo del previsto per concretizzarsi. Essere rimasti a bordo si è
confermata una strategia vincente.
Interessante il grafico settimanale di La Doria (max=8,5€). Abbiamo tre “forti”
elementi “bullish” per un eventuale INVESTIMENTO di MEDIO periodo.
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1) il fortissimo SUPPORTO nei pressi di 8€;
2) il FALSO break down con la discesa fino a 7,28€ e immediata ripresa !
3) la candlestick ENGULFING rialzista su grafico weekly (no giornaliero): non è
preciso al millesimo ma è il “succo” quello che conta!
Perciò val la pena inserire un ordine d’acquisto. Trattandosi di un trade di MEDIO
periodo (no BREVE!), lo troverete nella rubrica Portafoglio di Medio.
Buona domenica, a Lunedì sera.
ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE
Titolo
Isagro
2^ tr
Bastogi
Chl

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

Stop **

Vendita
2,190
1,230

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

( leggi il DISCLAIMER )
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