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9-apr-2017 

"Elliott in Tasca" 

Ecco il report con cadenza Settimanale di un grande esperto di Elliott: Marco Tasca. 

S&P500 grafico Mensile:  

 

Il conteggio che posto 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 i prossimo 

massimo me lo aspetto nel 2022 in quanto il ciclo ha già invertito…Un massimo intermedio è 

atteso nel 2019 nel secondo anno della carica Presidenziale. Come avvenuto negli ultimi 20 anni. 

Quindi il conteggio su grafico 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 

con i compito di portarci come primo step in area 3000 per il 2019. Modello sconfessato sotto 

1802…ma saranno i frame minori ad indicarci la via. Trend mensile Rialzista. 

 

Parlano S&P grafico settimanale: 
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Il conteggio prevede un primo i/ii un secondo 1/2, secondo il modello il minimo di onda 2, ovvero 

2083 non verrà mai piu’ rotto. Ma anche 2193 ovvero il massimo di onda 1 non dovrebbe essere 

mai più rivisto…e già dovessimo toccare 2193 il modello dimostrerebbe alcune crepe. Trend 

settimanale Rialzista. Questo rimane il modello più bullish di riferimento. Il secondo modello 

prevede un onda 4 di iii già in corso con approdo a 2286 o 2270 che rappresentano lo 0,382 di 

ritracciamento o 2334 che rappresenta lo 0,50% di ritracciamento, prima di nuovi massimi sopra 

2400. La rottura di 2336 avvalora il secondo modello. Obiettivo entro giugno sopra 2500 ameno.  

 

S&P500 grafico giornaliero:  
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Il grafico giornaliero prevede un onda 1 a 2193 onda 2 a 2083 ora siamo in iii di 3 secondo i 

modello con ulteriore conteggio di i a 2277 e ii a 2233 il modello giornaliero verrebbe sconfessato 

solo per livelli inferiori a 2233, ma già dovesse toccare 2277 presenterebbe le prime crepe…. Il 

secondo modello prevede un onda 4 di iii già in corso con approdo a 2286 o 2270 che 

rappresentano lo 0,382 di rintracciamento o 2334 che rappresenta lo 0,50% di ritracciamento, 

prima di nuovi massimi sopra 2400. La rottura di 2336 avvalora il secondo modello. Obiettivo 

entro giugno sopra 2500 ameno. Trend Giornaliero Rialzista. 

 

S&P500 grafico Orario:  
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Dal nostro livello di 2321 il mercato ha reagito prontamente…Per ora il modello principale prevede 

nuovi massimi sopra 2400 a completare con onda 5 onda iii, poi dopo un pull back in onda iv 

ancora un massimo in onda V a finire 3 Grande. 

 

Ftse Mib Settimanale: 
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iI mercato è ben impostato, sotto resistenze importanti che ad ora ne fanno da tappo…prima o poi 

dovrebbe partire per obiettivo 22200/22500 se onda iii è uguale a i 24300/24700 se onda iii è 

1,6188 di onda i. Modello sconfessato sotto 18300. Attendiamo per maggio/giugno un approdo in 

area 22000/22500 o 24300/24700. 

 

Ftse Mib giornaliero: 
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In presenza di un potenziale 1-2 e i di 3 e ii di 3 gia’ fatta a 18424…il movimento in atto da 18424 

non sembra essere impulsivo, sembrerebbe essere una fase laterale rialzista prima di un 

consolidamento comunque superiore all’area 18424. In attesa di vedere partire l’impulso rialzista 

in onda iii con obiettivi a 22200/22500, a seguire 24300/24700 entro giugno. Trend rialzista. 

 

 

 


