
S&P 500 INDEX  grafico daily 

Aggiornamento del 24/02/13 

Il superamento di 1522/25 non ha prodotto l’estensione  di onda tre verso l’area target a 1560/65 

ma un massimo poco sopra a 1530. Una falsa rottura identificata  in prima istanza con il rientro 

sotto 1520/18 e da un segnale d’inversione sotto 1509/07. Si sarebbero create le condizioni per 

l’avvio di una fase correttiva di grado maggiore con la rottura di 1490, soluzione che  andrebbe 

ad allineare da un punto vista ciclico ( non di struttura decisamente diverse )  le borse Americane a 

quelle Europee  in posizione correttiva  (  DAX  sotto 7633 e EURO STOXX 50 sotto 2604  ) dalla 

prima settimana di febbraio. La formazione di un minimo a 1495 e il forte recupero in chiusura di 

settimana a 1515 ci  ha lasciato in eredità più di un dubbio: correzione conclusa o in formazione ? 

Per ragioni squisitamente tecniche e non di opportunità sarebbe più utile l’estensione del ribasso 

sotto 1490 che porterebbe alla formazione di onda quattro a 1470/60 verso metà marzo, una  

soluzione  ottimale per la ripresa del trend primario dopo una salutare correzione.    

 

 

Aggiornamento del 16/02/13 

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 se concluderà sopra il territorio di onda 

uno a 1460/50. 

 



Aggiornamento del 25/02/13  

Sotto 1490 inversione a favore della chiusura del terzo ciclo mensile del trimestrale, il minimo è 

atteso verso la metà di marzo. Sopra 1530 vi è la continuazione del rialzo in estensione di onda 

tre con possibile  partenza  del terzo mensile  dal minimo  della scorsa ottava da 1497 di INDEX 

(1495 per il Future ). Due sono le ragioni di questa lettura: la prima perché consentirà di 

estendere onda tre  verso l’area target a  1565; la seconda  perché il D.Jones sul minimo a 13834, 

fatto nella settimana uscente, potrebbe aver concluso il secondo ciclo mensile partito il 31/12/12  

dal minimo di onda due  da 12833, ipotesi che si formalizzerà con la rottura di 14058.27.  

  

 

 

 



S&P future Marzo grafico orario  

Rimbalzo forte e corposo dopo il  precedete minimo a 1495 ma accettabile se rimane all’interno 

di una correzione avviata dal massimo di onda cinque se si concluderà un minimo che chiude il 

secondo ciclo  settimanale nella prima parte della nuova ottava. In seconda ipotesi, ma sempre in 

chiave correttiva sul minimo di 1495 si chiude un ciclo a dieci giorni, è partito un rimbalzo di grado 

maggiore, si porte sulla parte alta del range e dopo una breve distribuzione  invertirà al ribasso e 

formerà  minimi  sotto 1495 verso fine settimana. La ripresa del rialzo è una soluzione che non 

vedo di buon grado per le complessità e gli eccessi tecnici, non da respiro al trend primario che sale 

da metà novembre ma ininterrottamente senza pause da inizio anno da 1390 nonostante la fase 

correttiva delle borse Europee, un disallineamento marcato.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

STOXX Future Perpetual grafico daily 

Aggiornamento del 24/02/13 

Sotto 2671 la dinamica ribassista composta per la tenuta e le buone reazioni sull’area di supporto 

a 2590/70  avrà continuità e concluderà il terzo ciclo mensile del trimestrale verso metà marzo tra 

2540 e 2520, soluzione auspicabile  insieme alla rottura di 1495 di S&P INDEX, un allineamento 

che chiarirebbe il quadro d’insieme. Di contro, sopra 2671 meglio se in chiusura di seduta ci sono 

elevate possibilità che oltre ad un ciclo mensile possa partire un nuovo ciclo trimestrale, soluzione 

quest’ultima completamente disallineata dalla posizione ciclica dei mercati Americani per la 

mancata correzione, decisamente più a rischio per l’apertura di posizione long con orizzonte 

temporale di ampio respiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


