TRADING: Sexy Small Cap
Aggiornamento: Sabato, 7 Marzo 2020 ore 20,00

Amici e Colleghi,
l’ho già scritto diverse volte: per via del MASSIMO ESPLOSIVO concluso a Gennaio
dello scorso anno, le quotazioni di Alfio Bardolla dovevano tornare da dove sono
partite e cioè l’ex MINIMO STORICO (1,26€). C’è voluto un anno (questo ribasso del
-67% è partito da 3,92€ !), un tempo ragionevole, ma ci siamo arrivati (min=1,24€).
Adesso può succedere di tutto. Di sicuro ci sarà un grosso “movimento”
percentuale!
Carraro (min=1,388€) ha rotto nettamente un’importante area di supporto nei
pressi di 1,7€: il rischio concreto è che possa tornare nei pressi di 1€.
Non pensavo che Cattolica avrebbe rotto i 7€: è peggiorata più del previsto
(min=5,665€) e il prossimo obiettivo è nei pressi di 5€.
La minuscola Cyberoo ha toccato un nuovo MINIMO STORICO (3,34€) ma è riuscita
a recuperare nettamente e a chiudere vicino al massimo della seduta (3,735€).
Questo movimento, tipico di un’inversione rialzista, è avvenuto con scambi limitati
per n. 44.500 pezzi. Per ora dimostra soltanto l’affidabilità dell’area di SUPPORTO
nei pressi di 3,5€.
Il tracollo di Geox (min=0,636€) non è certamente una sorpresa visto che ha rotto il
suo precedente minimo storico (<1,062€) ma lascia comunque interdetti la sua
rilevanza percentuale.
Illimity Bank è scesa fino a 7,815€: a 8€ si trova un fortissimo SUPPORTO. Vediamo
se reggerà! Qualche “sbavatura” ci può stare.
Maire Tecnimont (min=1,98€) sta atterrando nei pressi del forte SUPPORTO nei
pressi di 2€. Mi aspetto che il ribasso si possa arrestare nei paraggi.
Nuovo MINIMO STORICO (5,4€) per Orsero: teoricamente può ancora peggiorare.
Di brutto ?
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Aeroporto di Bologna è crollato fino a 8,3€: il prossimo supporto degno di nota è
7,5€.
Buona domenica, a Lunedì sera.
ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE
Titolo
Isagro
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Acquisto
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Stop **

Vendita
1,730

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

( leggi il DISCLAIMER e tutte le OPERAZIONI CHIUSE nel 2020 )
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