31-lug-2017
"Elliott in Tasca"
Ecco il consueto report Settimanale di un grande esperto di Elliott: Marco Tasca.
Vedremo S&P500 (e DJ orario) - FtseMib-Dax - I dati sono quelli della chiusura del 28 luglio:
S&P500 grafico Mensile:

Il conteggio che posto, un conteggio poco condiviso dalla maggio parte degli Eliottiani, 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 2007 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, 2018/2019 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.
S&P500 grafico settimanale:
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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, a
seguire onda 5 di iii con target naturale area 2520 almeno, dove troviamo uguaglianza di onda 1 di
iii con 5 di iii. Trend settimanale rialzista.
S&P500 grafico giornaliero:
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Il grafico giornaliero prevede un onda 1 a 2193 onda 2 a 2083 onda 3 terminata a 2400, onda 4 a
2322 ora siamo in onda 5 di iii che avrebbe target naturale a 2520. Finita onda 5 ci attendiamo un
ritracciamento importante un 5% circa. Trend Rialzista?
S&P500 grafico Orario:

3

Siamo sui massimi assoluti ora le strade sono due…
1.
Siamo in onda 4 con a Fatta ora b ma non oltre 2479 e poi C ribassista…come segnato a
grafico..
2.
Scenario preferito. Il rialzo sembra essere impulsivo quindi siamo in qualche grado di onda
3 oraria una volta trovato questo massimo manca ancora 4 e poi 5 orario…ancora un buon tempo
per il rialzo, ora acceleriamo verso i target naturali 2520 almeno ma possibili estensioni…Peno di
struttura per questa soluzione 2405. Non dobbiamo andarci sotto. Come si vede sul grafico daily.
Dow Jones grafico Orario:
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Considerato che in questo momento S&P lascia spazio a due interpretazioni, vediamo di aiutarci
con il Dow orario, in particolare da 21283 dove abbiamo segnato IV abbiamo la possibilità di una 3
oraria di V minore, quindi accelerazione rialzista….perno di struttura per questo scenario 21500
non ci deve andare sotto. Trend rialzista.
Ftse Mib grafico giornaliero:
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Sul grafico daily non è chiaro se da subito oppure in seguito ad ulteriore strutturazione del
mercato, contiamo su una prosecuzione del rialzo….20850 Rappresenta il perno di struttura…fin
tanto che questo livello regge ci attendiamo dopo un eventuale strutturazione del
mercato..accelerazione rialzista verso nuovi massimi sopra 22000. Target ottimale area
23700/23800.
Dax weekly:
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Siamo in fase correttiva di consolidamento. Attendiamo fine onda 4 prima di ripartenza di onda 5.
Verso nuovi massimi. Trend Rialzista.
Dax giornaliero:
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Commento invariato
Onda 4 in formazione. Possibili ripartenze da uno di questi livelli, purtroppo sono molto distanti da
loro…. quindi da seguire i frame minori. Punti di arrivo 12257 preferito, oppure 11891 oppure
11563 (crediamo di no)…novità nel senso che il primo target è stato colpito…Rimaniamo
comunque in osservazione in quanto ci piacerebbe una 4 più strutturata. Trend In attesa di
ripartire.
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