Martedì, 16 Novembre 2021 ore 20,00

Amici e Colleghi,
quando il BIT COIN ha toccato il nuovo RECORD STORICO (68.925$), in quel preciso
momento il trend di questa crypto moneta era ASSOLUTAMENTE al RIALZO.
Credo che tutti siamo d’accordo. Giusto ?
Di conseguenza, tra i soliti alti e bassi, era prevedibile un ulteriore progresso delle
quotazioni.
Perché allora, quando è sceso sotto i 66.000$, mi sono permesso di scrivere, come ho
fatto con altri asset finanziari, che un FORTE RIBASSO di MEDIO periodo è alle porte ?
Come si fa ad ipotizzare che lassù in alto si stanno creando le condizioni per una vera
e propria INVERSIONE percentualmente rilevante quando i prezzi si stanno muovendo
nella giusta direzione ?
Vi posso soltanto dire come faccio io e non c’è scritto da nessuna parte che sia la
soluzione corretta.
In questi ultimi vent’anni (e passa) trascorsi davanti al monitor a seguire l’andamento
dei mercati finanziari, ho scoperto che c’è un potente pattern tecnico (in questo caso
NON è l’indicatore Marty), assolutamente vincente nella maggior parte dei casi, che
quando si concretizza “anticipa” quasi sempre dei movimenti percentualmente
rilevanti e contro il trend in corso.
Si trova sui libri di analisi tecnica ? Si e no.
Cioè: lo potete anche trovare ma è sempre relegato nel dimenticatoio e ad esso non
viene mai data l’importanza che merita (forse perché anche gli autori dei libri non se
ne sono accorti !).
Meglio così.
In questo sito, però, potete sfruttarlo.

PS 1: queste sono le ultime due analisi sul BIT COIN ( 15/11, 16/11 ). Adesso non ci
rimane che aspettare e vedere se la mia analisi, molto ribassista, si rivelerà corretta
oppure no.
PS 2: ho già scritto mille volte che non opero sul BIT COIN e, quindi, ho un interesse
relativo al suo andamento. Sono molto curioso di vedere se il pattern tecnico citato
sopra avrà successo (come mi auguro) oppure se dovrò ricordare quest’analisi tra
quelle da dimenticare alla svelta !
Buona serata, a domani.
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