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Fig.1 – Xauusd DAILY chart [Fonte: Bloomberg]

Da agosto 2018 (minimo a 1160$/oz) ad agosto 2019 (massimo a 1556$/oz) l’oro ha percorso al rialzo circa
400 dollari. Ciclicamente il prezzo può già aver intercettato un punto di arrivo che si traduce in una probabile
pausa nel movimento pluriennale rialzista in corso dal minimo di 1050 $/oz in dicembre 2015.
In grafico si contano due impulsi rialzisti (1,2,3,4,5 etichettati in grafico) nei periodi agosto 2018/febbraio
2019, e maggio 2019/agosto 2019, intervallati da un ABC, pausa correttiva febbraio 2019/maggio 2019. Solo la
rottura di 1490 $/oz confermerà la chiusura dell’onda 5 finale e l’avvio di una correzione verso 1440 e 1420 $/oz
(area 41.50/30 €/g), ideale per nuovi acquisti.

Voglio ricordare che 1535/1550 $/oz dopo i massimi storici nel 2011 funzionò da ottimo supporto e fu testata 4
volte prima di cedere definitivamente nel 2013 nel quinto tentativo ribassista. Oggi suppongo che quest’area darà
del filo da torcere prima di essere superata al rialzo con successo.
Inoltre, lo sbilanciamento delle posiszioni rialziste nel mercato è assimilabile ai momenti in cui esso ha incontrato
i grandi top.
All’orizzonte però, il FOMC del 18 settembre e la BREXIT per fine ottobre potrebbero agitare molto la
speculazione e favorire anche quegli eccessi che vanno spesso a perfezionare i pattern grafici.
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