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Fig.1- EurUsd weekly chart. Fonte: Bloomberg

•

In Fig. 1 si vede che dopo il doppio minimo a 1.08 il cambio ha sviluppato una reazione rialzista
correttiva ABC con superamento della trendline ribassista di lungo periodo. Proiettando il 100%,
secondo Fibonacci, della onda A dal punto finale di onda B ottengo la proiezione di onda C
(1.2850), che rispecchia il consenso del mercato.

Fig.2- EurUsd weekly chart. Fonte: Bloomberg

•

In Fig. 2 scendendo nel dettaglio, vedo che tra 1.22 e 1.25 mi trovo in un’area di resistenza tracciata
dalla precedente onda A. Contando che il movimento di arrivo su questi livelli (estensione anche a
1.25) si è con evidenza sviluppato in 5 onde armoniche (1-2-3-4-5), posso desumere dunque che il
cambio possa anche subire una correzione fino a 1.19-1.1650 (porzione della precedente onda 4)
da cui poi nuovamente risalire e completare onda C (1.2850).

IN CONCLUSIONE una possibile sbavatura rialzista a 1.25 dovrebbe condurre a una ridiscesa verso area 1.19
- 1.1650 (porzione di onda 4) da cui impostare long su euro.
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