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5-dic-2018 
Come dopo ogni Corso Cicli, faccio l’approfondimento su di un trade reale su base ciclica. 
Alle ore 18 del 3dicembre la situazione Multi-Ciclica sul Future Eurostoxx era la seguente: 
 

 
 
In alto a sx c’è il Ciclo Settimanale (partito il 30 novembre alle ore 10:40) - L’Indicatore in basso ci 
diceva che c’era ancora forza, ma in diminuzione; 
In alto a dx c’è il Ciclo metà-Settimanale (partito il 30 novembre alle ore 10:40). L’Indicatore in 
basso ci diceva che c’era ancora forza, ma anche qui in diminuzione; 
In basso a sx c’è il Ciclo bi-giornaliero (partito come gli altri) - L’Indicatore in basso ci diceva che 
c’era ancora forza, ma in chiara diminuzione inoltre il ciclo era già in essere da 1,5 gg e poteva 
indebolirsi (secondo le regole cicliche); 
In basso a dx c’è il Ciclo giornaliero (che è il Ciclo Operativo) - Il suo svolgimento era dubbio e 
poteva essere partito il 30 novembre intorno alle ore 21:50 (vedi freccia blu) e confermato dal gap 
rialzista della mattina del 3 dicembre. 
 
I Cicli superiori non erano favorevoli al rialzo. Tuttavia era tutta la giornata che non c’era forza. 
Inoltre, se il ciclo Giornaliero era partito alle 21:45 di venerdì, poteva proseguire mediamente 
debole sino a verso la chiara di lunedì 3 dicembre. 
Anche il Software Cycles Navigator (in modo molto più chiaro e puntuale) conferma queste ipotesi. 
 
Vediamo in dettaglio il Ciclo Giornaliero: 
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Le Medie Mobili Cicliche avevano fatto tutti gli attraversamenti vero il basso. Un buon ingresso 
poteva essere alla rottura del minimo delle 17:04 (vedi freccia blu) a 3204. 
Poiché stavo spiegando altre cose durante la lezione sono entrato solo alle 18:04 a 3205- ecco 
l’eseguito: 

 
 
Sono entrato con 1 solo contratto invece che con i soliti 2 o 3 poiché non avevo molte probabilità a 
favore. 
 
Lo stop-loss era sopra il doppio massimo di 3219 che corrispondeva anche ad un ritracciamento di 
Fibonacci del 50% della discesa della giornata (da Max a Min). 
Poiché rischiavo 15 punti di stop-loss con un profit di 15 punti (a 3190) o uscivo in utile o mettevo 
lo stop-loss a pareggio. 
 
Vediamo il successivo sviluppo (Ciclo Giornaliero con Time Frame a 2 minuti): 
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Il 3 dicembre c’è stata una moderata ripresa con chiusura a 3216 (vedi freccia rossa). Decido il 
tenere la posizione in overnight, poiché anche il ciclo bi-giornaliero dava segni di cedimento. 
Inoltre il Ciclo del 30 novembre (dove erano iniziate varie strutture cicliche) era partito alle ore 
10:40 e pertanto c’era potenziale tempo il 4 dicembre mattina per qualche ribasso. 
 
Il 4 dicembre si apre con gap ribassista a 3197. V’è un minimo a 3191 (vedi freccia verde) alle ore 
8:10. Poi il Mercato sembra riprendersi. Intanto il tempo passa e mi sorge il sospetto che il minimo 
delle ore 8:10 possa essere quello iniziale di una nuova fase ciclica. 
 
Per abbassare il rischio decido di utilizzare il ciclo inferiore (ovvero il metà giornaliero) che ha gli 
stessi settaggi degli Indicatori/Oscillatori solo che utilizzo un time frame ad 1 minuto: 
 

 
 
Su questo grafico abbiamo prima un taglio verso l’alto della MM più breve (vedi freccia verde) – 
poi un 2° taglio verso l0alto delle MM (vedi freccia rossa). Era un chiaro segnale di dover abbassare 
il rischio e pertanto alle 9:17 su valori di 3205 esco dal trade in pari. Ecco l’eseguito: 
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Successivamente il mercato è andato in trading range sino alle ore 17:22 e quindi sarei comunque 
uscito dal trade anche perché i Tempi Ciclici erano più favorevoli per una partenza di un nuovo 
Giornaliero- (vediamo il grafico a 2 minuti): 
 

 
 
Un importante segnale short è stato dato alle ore 17:22 alla rottura del doppio minimo di giornata 
sotto 3184 (vedi linea e freccia blu). Purtroppo non ero operativo a quell’ora e mi sono perso un bel 
trade short. 
Poiché non si sa prima quali saranno i trade più profittevoli (e tantomeno quelli in cui si 
prenderanno gli Stop) è importante avere una certa regolarità nel Trading, nel rispetto delle regole 
che si sono prefissate. 
 


