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22-nov-2017 
"Elliott in Tasca" 
 
Ecco il consueto report Settimanale di un grande esperto di Elliott: Marco Tasca. 
 
Questa settimana vediamo l’S&P500, FtseMib, Dax, Bovespa, Eur/Usd.  
I dati sono quelli del 22 novembre. 
 
 
S&P grafico Mensile: 

 
Il conteggio che posto,  un conteggio poco condiviso dalla maggior parte degli Elliottiani, ma assolutamente 
il mio conteggio preferito. Cio’ è dovuto al fatto che l’indice ogni 7,5/8 anni fa un massimo, Massimo nel 
2000, massimo nel 200, massimo nel 2015….avendo già rotto il massimo del 2015 il prossimo massimo me 
lo aspetto nel 2022/23 in quanto il ciclo ha già invertito…Un massimo intermedio è atteso entro il 2020, 
2019 sarebbe ottimale, nel secondo anno della carica Presidenziale. Come avvenuto negli ultimi 20 anni. 
Quindi il conteggio sul mensile è quanto segnato a grafico…sul massimo del 2015 metto onda 1 e sul 
minimo di febbraio 2016 metto onda 2 come postato a grafico….ora siamo in onda 3 e in particolare in 
onda 1 di 3 con il compito di portarci come primo step in area 3000 entro il 2019/2020. Modello 
sconfessato sotto 1802…ma saranno i frame minori ad indicarci la via. Trend mensile Rialzista (commento 
invariato) 
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S&P grafico settimanale: 
 

 
Il conteggio prevede un primo i/ii con iii in corso,..un secondo 1/2, secondo il modello il minimo di onda 2, 
ovvero 2083 non verrà mai piu’ rotto. Come settimana scorsa il conteggio rimane invariato, nel senso che 
dopo 1 e 2 postiamo 3 sul massimo di 2400 abbiamo chiuso  4 a 2322. ORA SIAMO in 5 di iii probabile 
approdo in area 2630/2650 area Vedremo in seguito se definitivo o meno. Finito onda 5 ci attenderà 
correzione probabilmente la più ampia di tutto il 2017 prima di attaccare nuovamente i massimi.  Trend 
settimanale rialzista.  
 
 
S&P grafico Daily: 
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Continuiamo a contare onda 4 minore blu, dal minimo di Aprile di 2329. Da 2329 abbiamo 5 onde arancioni 
che completano onda i a 2454. “Poi micro onda ii a 2406 poi il mercato è andato in rally con onda iii. Finito 
onda iii avremo onda iv e poi ancora v di iii” scrivevamo questo. STIMIAMO LA FINE DELL UP TREND di onda 
iii intorno a 2630/2640...perche' il conteggio sia corretto a 2480 non dobbiamo più tornare. Trend rialzista. 
 
 
S&P orario: 
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Allora dal minimo iv verde contiamo ora 3 onde rialziste  2557/2590/2578/2601 non è facile ed è presto per 
dire in quale grado di micro onda siamo tuttavia siamo già su nuovi massimi assoluti e 2630 area sembra 
alla portata. Trend rialzista. 
 
 
FtseMib weekly: 
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23700723900 Target poi vedremo...  
A livello di conteggio abbiamo novità nel senso che segniamo 3 Nera...ora vediamo che tipo di struttura farà 
questa 4. Ancora presto per dirlo...Seguiranno nuovi massimi ... 
 
 
FtseMib daily: 
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Il nostro 21910 ha tenuto. 
Anche qui sul Daily abbiamo segnato 3 nera sul massimo. Ora siamo in onda 4 ci farà seguito onda 5 con 
massimi superiori. 
Ma soffermiamoci su questa onda 4, esistono 2 possibilità che indico in ordine di preferenza. 
1) Onda V  sul primo massimo a 22860, Fatto A a 22021, B irregolare a 23133 seguita C ribassista 21930. 
Ora in base a questo conteggio, il mio preferito andiamo verso nuovi massimi (23300/23500/23700) non di 
più, raggiunti i quali assisteremo a una nuova correzione. Basilare per questo modello la tenuta di 21900. 
2) Il massimo di 5 è stato a 23133 abbiamo avuto la prima A a 21932 ora B in corso  22600/22800 a seguire 
C ribassista in area 21400 o seguente a 20300(eventualmente fosse rottura di 21900 preferita). Questo 
modello non è il mio preferito. 
 
 
Dax weekly: 
 

 
Onda 4 fatta in corso onda 5 con obiettivi molto ambiziosi. 13700 area obiettivo minimo long Term. Perno 
di struttura 11868 che tra l’altro abbiamo visto benissimo. 
 
 
Dax giornaliero: 
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In corso la prima leg rialzista da 11868...Non ho personalmente posizioni sul mercato. 
 
 
Brasile Bovespa (novità di conteggio): 
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Qui abbiamo delle novità di conteggio…”contiamo onda 3 finita sul massimo ora 4 in corso Con obiettivo 
ottimale area 71218 poi 5 finale”…Ha fatto uno sputo sotto a ns. Target  (praticamente il 
target)...ottimo...una volta trovato il minimo stimiamo la fine dell’up trend tra 85.000 e 91.000 punti.  
 
 
Eur/$ come anticipato alcuni report fa… 
 

 
Eur/$  come anticipato alcuni report fa…Contiamo a sul massimo fatto in settembre…ora attesa b correttiva 
articolata…(commento invariato). 
 
 
 


