DIDATTICA OPERATIVA
Impariamo a seguire i Market Movers per operazioni a basso rischio con alta percentuale di vincita
A cura di Andrea Corradina
contatto Skype trading_futures

Il Diavolo!!!
A volte mi diverto a leggere qua e la nei siti dove si parla di analisi tecnica perché gli analisti trovano nomi
anche simpatici per indicare nei grafici le formazioni ed i pattern di prezzo. Chi non ha sentito parlare di
“testa spalle, “tazza con manico”, “uncino”, “triangolo” eccetera …………….???!!!
Oggi mentre osservavo l’EURO mi sono trovato di fronte ad una formazione che uso per il mio trading, ma
che non ho mai visto presentarsi in questo modo (vedi grafico).
Credo che nessun trader fino ad ora abbia mai avuto l’occasione (almeno io non ne ho mai sentito parlare)
di utilizzare “Il Diavolo” per nominare una formazione grafica. Mi piacerebbe essere il primo!!!!!!
Invito i lettori a smentirmi qualora in qualche libro o dispensa o sul web qualcuno si sia imbattuto in una
formazione simile chiamata con questo nome.
Vediamo ora di capire nel dettaglio cos’è successo; si, perché i nomi possono essere buffi e simpatici, ma a
noi interessa guadagnare con il trading.
Alla base c’è una spinta decisa che porta i prezzi oltre 1,3190; questo movimento è dovuto agli acquisti di
un grosso operatore. Successivamente c’è una pausa e il mercato torna momentaneamente nelle mani dei
piccoli che non sono in grado di portare il mercato da nessuna parte. L’obbiettivo finale è però poco più su
e un ulteriore spinta porta i prezzi a raggiungere il target finale.
A questo punto sorge spontanea una domanda: in tutto ciò c’era spazio per un’operazione vincente?
Si, a patto di avere una strategia precisa.
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