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Fig.1- XauUsd daily chart [Fonte:Bloomberg]

Considero il movimento rialzista compiuto da metà dicembre 2017 (minimo: 1236 $/oz) al 25 gennaio 2018 (massimo: 1366 $/oz) una
sequenza armonica rialzista impulsiva di 5 onde complete e, il movimento che si sta producendo in seguito al top 1366 $/oz, la sua
correttiva in cinque onde ABCDE a costruire una lunga flag rialzista.
In questi ultimi giorni il prezzo del metallo ha centrato perfettamente il punto E che andavamo attendendo da vari mesi. Il livello
raggiunto, 1288 $/oz, rappresenta anche il 61.80% di ritracciamento di Fibonacci della gamba rialzista dal minimo di dicembre 2017
(1236.55 $/oz) al massimo di gennaio 2018 (1366 $/oz).
Dunque il punto E potrebbe rappresentare la conclusione della correzione ribassista (flag) e dare avvio ad un movimento
rialzista: un nuovo impulso rialzista con target 1380-1420 $/oz.

Qualche perplessità tuttavia esiste in merito al “fattore tempo”. Difficile pensare ad un rialzo del prezzo a partire da questi giorni quando è
imminente un rialzo dei tassi da parte della FED previsto per il 13 giugno; più probabile attendersi una fase di trading o congestione in
quest’area in attesa di avere chiarezza dopo la riunione della banca centrale.
Sarà inoltre da osservare la formazione di una figura di inversione rialzista e i relativi segnali di acquisto da confermare. In assenza di essi
infatti potremmo anche suppore che il supporto ceda e che il prezzo vada a cercare il supporto successivo a 1240$/oz.
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