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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. 
 
Indice S&P500  breve e lungo termine. Struttura, tempo e Fibonacci.  
Ci sono momenti e momenti sul mercato. Momenti in cui un analista, trader, investitore deve 
rimanere soft e momenti in cui deve pestare e rimanere concentrato, il mercato non è sempre 
uguale. Bene, quando a fine ottobre ho chiamato la possibilità di minimo long term vedevo nel 
grafico dell’indice Americano la possibilità di un bottom e swing up veramente importante...La 
scadenza ciclica mi suggeriva questo. In altri termini vedevo la possibilità di quella che noi 
elliottiani chiamiamo onda ii. Da 3233 siamo a 3826. Questa non è la cosa importante. La cosa 
importante è che vedo una struttura partita da 3233 pronta a scoppiare.  
 
Sul grafico settimanale metto la qualifica long term che ci proietta un’onda iii a 4580/4600 già per 
il primo semestre del 2021 come target minimale. In realtà credo che il target della iii sarà in area 
5400 ben più in là nel tempo.  
Andiamo dentro al grafico orario. È probabile che stiamo costruendo solamente la i di là iii di 3. Se 
riusciamo ad andare tra 3850 e 3950 punti dovremo attendere un ritraccio nelle prossime 
settimane non sotto a 3660. Per prendere la rincorsa e scoppiare successivamente in un’onda 
violenta nel cuore di onda iii. Per chi non l’avesse ancora fatto è l’ora dell’artiglieria pesante. C’è 
un R/R fantastico come poche volte. 
 
Sul grafico orario abbiamo ancora un minimo dubbio che il top della scorsa settimana sia l’intera 
onda 1 formata in leading... nel caso si torna a 3600 area subito. Ipotesi minoritaria. 
Ripeto, le tendenze annuali sono in aumento, quelle mensili sono in aumento, quelle settimanali 
sono in aumento, non sputare contro vento.  
Hanno Crocefisso Trump, hanno crocifisso lo shamano, hanno crocefisso la democrazia, silenziano 
il presidente Americano uscente. I democratici in un momento come questo terranno calme le 
masse, probabilmente si avrà un allentamento monetario mai visto nella storia (già in corso) 
andremo in Bolla? probabilmente sì. Arriverà il momento dello short? sì certo arriverà tra qualche 
anno.  Sparirò dal mercato forse mi metterò a fare corsi...Ma qui è guardare troppo avanti.  
 
Se vedrò qualcosa che mette in discussione la mia view avviserò. Come sempre mattone su 
mattone viene su una grande casa. Tutti gli indici sono in posizione di scoppio Dax, Italia, Mercati 
emergenti, Russell già entrato in iii di 3 (è stata la mia prima led) ecc. ecc. Credo sia tutto molto 
simile al 2017 ma questo mi sembra già di averlo detto. È importante sapere dove considerare la 
view sbagliata. Sotto 3450 la view è da cestinare. 
 
Vediamo il grafico weekly: 
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Vediamo il grafico orario: 
 

 
 
 
Bitcoin 
Anche i mercati emergenti sembrano in posizione di scoppio nel cuore di onda 3 e in particolare 
nella iii di 3 di 3...Tante cose dalla stessa parte... 
 
Grafico MSCI Emerging Market weekly: 
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