Sexy Small Cap
Aggiornamento: Lunedì, 2 Settembre 2019 ore 20,00

Amici e Colleghi,
+9% di Safilo (max=1,108€): l’azione è salita grazie al rinnovo della licenza di Hugo
Boss fino al 2025 (vedi). Il prossimo ostacolo, a cavallo di 1,2€, non è insormontabile.
Se (quando) riuscirà a superarlo, le quotazioni potrebbero salire alle stelle!
Bastogi (max=1,03€): manca un soffio! Se domani supera 1,05€, è fatta !
Inaspettato +12% su Beghelli:

le quotazioni sono schizzate fino a 0,294€ e poi hanno fatto retromarcia nel finale
(min=0,264€). Probabilmente la RESISTENZA nei pressi di 0,3€ non sarà facile da
superare ! Se nei prossimi giorni tornerà nei pressi di 0,25€ ci farò un pensierone. Il
GAP UP odierno è stuzzicante!
Francesco scrive: “non sono d'accordo sulla sua analisi di Gaminet (vedi 31/8). Il
titolo ha un testa e spalle di lunga data + di un anno già rotto e quindi sarebbe una
falsa rottura solo sotto 9,50€. In genere però le rotture di testa e spalle di lungo sono
affidabili”.
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La ringrazio per la sua mail. Mi fa sempre piacere condividere idee anche se diverse
dalle mie (non potranno mai essere uguali altrimenti non ci sarebbe alcun mercato).
Aggiungo: se la sua si rivelerà corretta sarò felicissimo perché significa che i prezzi
di questo titolo stanno per prendere il volo e mi piacerebbe partecipare al
banchetto.
Adesso le posso soltanto dare la mia interpretazione. Da quando è stata quotata,
Gamenet si muove all’interno di un ampio trading range (RETTANGOLO) tra 10€
(resistenza) e 7€ (supporto). Il FALSO break down (min=6,5€), confermato, ha spinto
le quotazioni verso i massimi. NON trovo alcun TESTA e SPALLE (come vede lei) per
un motivo molto semplice: non c’è alcun trend da invertire. Per quanto riguarda
l’eventuale FALSO break out di questi ultimi giorni: Venerdì è sceso fino a 9,72€.
Non è che cambi molto rispetto al suo 9,5€. Se le quotazioni dovessero superare
nuovamente 10,5€, credo che la mia analisi sarà da cestinare e potrebbe iniziare la
festicciola di cui sopra. Per questo motivo, faccio il tifo affinchè abbia ragione lei.
Buona serata, a domani.

ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE
Titolo
Isagro
2^ tr
Bastogi
Chl

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

Stop **

Vendita

1,230
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INFORMAZIONI ? Telefono 0522-98.34.87 Cellulare 346/54.05.788 E-Mail: franco@megliolitrading.it

( leggi il DISCLAIMER e le OPERAZIONI CHIUSE nel 2019 )
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