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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  
Non faccio mistero della mia anima rialzista, e penso che nessuno qui abbia dei dubbi su questo. 
Penso che dobbiamo mantenere un focus per il 2021 almeno per i 4000/4200 punti con possibilità 
molto piu' alte. Detto questo andiamo alla nostra view di breve. Mi aspetto un massimo relativo 
questa settimana. Che tipo di massimo? piacerebbe un doppio massimo od un massimo superiore. 
Mi aspetto poi una fase di consolidamento che potrebbe anche essere importante ma non sotto i 
3200 punti. se fin qui è stato facile, abbiamo bisogno di maggior price action per essere precisi nel 
breve. 
 
VediamoS&P500 1 ora: 
 

 
 
 
Russel 2000 
Russell andiamooooooo potrebbe indicare la via...In settimana ha confermato up trend annuale 
con un bel break del canale....Deve stare sopra il canale per confermare up trend annuale con una 
suddivisione di 7 onde per completare una struttura logica (perche´ 7 onde? un premio a chi 
risponde :-)). Il prossimo target naturale è 1854 che rappresenta 1.618 dell´ onda 1. I target a 
lungo termine sono 2366 e 2744 guardando al grafico mensile. 1737 è stata la chiusura di ieri 
ottenendo l’inversione di tendenza annuale dopo la tendenza al ribasso sul fondo di marzo. È tutto 
molto simile al 2016 quando ha gettato le basi per una folle corsa nell’estate del 2017. È un indice 
interessante da guardare poiché ABC da agosto 2018 a marzo 2020 è stato importante. Sto 
attendendo che anche la tartaruga del Dow ottenga la sua inversione annuale. 
Torniamo al Russell, dopo le elezioni del 2016 il Russell ha registrato un forte rally per 4 settimane 
salendo del 20% dal minimo pre-elettorale, oggi siamo solo alla seconda settimana salendo solo 
del 15%. Gli analoghi suggeriscono una forte mossa per buona parte di novembre e questo è stato 
un buon inizio. ...Buon Trading Vamosss. 
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