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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. 
 
S&P500  
Lo stato a medio termine è rialzista. SP500 ha fatto avanzare l'onda Minore radunando altri 21 
punti lunedì per raggiungere 3233, prima di crollare di nuovo a un minimo di 2984 venerdì. Non è 
stato in grado di trattenere il perno 3215 e sembrava raggiungere il limite di simmetria delle 
dimensioni con le onde Minute precedenti, come menzionato la scorsa settimana.  Si è anche 
fermato a pochi punti dal nostro obiettivo (rapporto 0,618x con onda minore 1).  Questa azione 
sui prezzi ha confermato un'altra ondata qualificata e ora fornisce un potenziale modello completo 
ai massimi 3233.  Di conseguenza, siamo etichettati come un'onda intermedia provvisoria b e 
stiamo aspettando ulteriori azioni sui prezzi per risolvere il modello o estenderlo.  Il pullback di 
questa settimana è la più grande ondata qualificata dall'inizio del trend rialzista, che può essere un 
segnale di avvertimento.  Una mossa al di sotto del 2955 segnalerebbe ulteriormente che la 
tendenza si sta indebolendo, mentre un rally sopra il 3233 suggerisce che è in corso un'estensione 
impulsiva.  La RSI a medio termine è diventata leggermente ipervenduta al minimo questa 
settimana, mentre il MACD ha raggiunto il picco e ha segnato un altro cross ribassista. 
 
VediamoS&P500 daily: 
 

 
 
 
- SP500 orario ha sette ondate qualificate ora.  Onda minore a o 1 suddivisa in cinque impulsive [2192] -
2641-2447-2879-2727-2955.  Onda minore b o 2 suddivisa in una correzione a zig-zag [2955] -2798-2946-
2767.  L'onda minore c’è stata potenzialmente completata come rally a onda singola dal 2767 al 3233. 
L'onda minore a dell'intermedio c’è potenzialmente in corso in quanto finora un calo dell'onda singola da 
3233 a 2984. RSI a breve termine ha creato una divergenza positiva ai minimi di venerdì. Procediamo step 
by step. 
 
VediamoS&P500 orario: 
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