
 

S&P 500 INDEX  grafico daily 

Trend rialzista in estensione di onda tre proiettato verso l’area target a 1565+/-. Il superamento di 

1525 daily close è un segnale a favore di un’immediata ripresa del rialzo in uscita dalla congestione 

che si è formata in questa ultima ottava ( 1509  1522 di Future ) consentirò di raggiungere entro fine 

mese  il target a1565. In chiave ribassista sotto 1509/507 possibile ritorno  sui livelli di onda iv 

inferiore a 1495 ( 1490 di Future ), pivot che controlla le posizione  rialziste. Il cedimento aprirà 

una correzione di grado maggiore che classificheremo onda 4 di onda tre se concluderà sopra il 

territorio di onda uno a 1460/50. 



 

Ciclo trimestrale. In assenza di una rottura di 1490 il secondo ciclo mensile del trimestrale partito 

a fine anno continuerà la propria estensione temporale  formando una fase ciclica anomala ma in 

perfetto allineamento con onda tre rialzista ( vedi commento sopra ) che invertirà al 

raggiungimento dell’obiettivo a 1565. 

 

 



Posizione ciclo semestrale : 

S&P 500 INDEX  weekly daily 

Aggiornamento grafico del 15/02/13, commento  del  02/02/13 

Ripristinata la tendenza rialzista di lungo  con la rottura di 1474.51 massimi del settembre /2012 si è 

aperta una fase temporale, un ciclo di 6/12 mesi partito da 1340 che potrebbe replicare o superare il 

doppio massimo del 2000/2007 ( 1552/1576 ), rottura che formalizzerà la partenza di una fase 

ciclica di lunghissimo periodo dal minimo del marzo del 2009 a 666.79. 

 

 

 

 



 

Posizione ciclo a due anni partito sul minimo dell’ottobre 2011 



S&P 500 INDEX  mensile  

Sequenza rialzista su base mensile .  

 



 

Posizione ciclo a sette anni partito sul minimo del marzo 2009.  

 



S&P 500 INDEX  trimestrale  

Rottura al rialzo della barra inside che si è formata nel trimestre ottobre dicembre. 

 

 

 

 



S&P 500 INDEX  annuale 

Se nell’anno in corso non ci saranno inversioni sotto 1257, ( minimo del 2012 e chiusura del 2011 e 

2010, un supporto di rispettabile importanza ) quella del 2013 sarà la quarta barra annuale rialzista 

consecutiva.  Primo segnale debolezza, di probabile inversione sotto 1440. Un’ipotesi che troverà 

credito se verrà negata la struttura rialzista in onda tre sul time frame daily con il rientro sotto 

1450/45. In caso contrario, la prima parte dell’anno sarà rialzista, i ribassisti  dovranno attendere 

ma se avranno pazienza ci sarà una buona opportunità per aprire posizioni Short a basso rischio. 

L’analisi tempo e prezzo sulla base delle informazioni attuali è chiara. 


