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"Elliott in Tasca" di Marco Tasca 
 
Ricordo che le mie analisi sono fatte utilizzando la tecnica di Elliott, essendo gratuite non vogliono 
assolutamente essere consigli di investimento. Ognuno fa da sé. 
 
Faccio un aggiornamento sull’S&P500, e la Borsa di Atene 
 
Analisi S&P500 
Grafico mensile 
Abbiamo intercettato il box verde, 0.50% di ritraccio da 1 rossa a II blu. Sempre abbiamo 
sostenuto che finita questa fase saranno raggiunti nuovi massimi. Abbiamo un Rsi che ha già 
toccato i livelli del 2016 e 2011. Può essere un minimo definitivo? Ci sono anche queste possibilità. 
Comunque sia ci attendiamo nei prossimi mesi o un’onda b tra 2800 e 3000 o un’onda i nella 
medesima area. 
 

 
 
 
Grafico Settimanale 
Anche qui abbiamo fatto il minimo sul box verde, sullo 0.5 di ritraccio da v blu a II blu in divergenza 
di Rsi. Poi onda c rossa è stata come proporzione 1.50 di onda a rossa. Anche qui vedremo se tutta 
la struttura di correzione è finita, in tal caso onda 2 oppure se abc rosso è stata solo prima onda a 
ribassista segue b in corso. 
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Grafico orario 
Il massimo che ci aspettavamo è arrivato. Secondo il modello preferito verde non mi aspetto 
grandi correzioni al momento, in altri termini non mi aspetto la rottura di 2600 
 

 
 
 
Atene-grafico giornaliero 
Qualcosa di diverso. Atene. Siccome non c’è solo l'America oggi qualcosa di diverso: La Grecia. La 
bistrattata Grecia. Ora se qualcuno mi chiedesse di mettere i soldi su questo paese, con tutto 
quello che abbiamo sentito e sentiamo neanche un euro metterei. Però il grafico mi dà 
potenzialità enormi. Allora abbiamo 0.618 di rintracciamento fatto di tutta la leg rialzista fatta e 
sullo stesso livello abbiamo la proiezione di a blu di 2 partendo da b blu. La leg rialzista sembra 
essere stata in 5 movimenti e la discesa tutta correttiva. Esiste la possibilità che questi siano 
minimi di lunghissimo termine per i prossimi anni...con target al momento impronunciabili...il 
potenziale grafico c'e'...Il brutto anatroccolo potrebbe diventare cigno nel lungo termine. 
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