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La evening star formation, la figura di inversione ribassista che si era creata nelle sedute tra il 19 e 21 febbraio, e di cui si è parlato
come scenario non favorito, ha invece espresso tutta la sua valenza concretizzando un violento sell-off.
Probabilmente la propensione rialzista era tale che il rovesciamento di fronte ha travolto nelle ultime ore di negoziazione nei mercati
americani, anche il livello psicologico di 1300 $/oz.
La correzione dunque acquista dimensioni più importanti andando a correggere l’intero movimento dai minimi di agosto di 1160$/oz,
archiviando per adesso il target 1360-65$/oz.
Analizzando la correzione ribassista in corso, il sell-off si sta sviluppando presumibilmente in tre onde ABC in un modello 3-3-5, con primo
target individuabile nell’area 1285-1275 $/oz, i minimi segnati nei giorni 21-24 gennaio scorso e ritracciamento di Fibonacci (38.2%). In
euro il prezzo potrebbe avere target 36.50-36.25 euro/g.
Il recupero di 1297$/oz ci consentirà di ritenere chiusa questa prima fase correttiva discendente.
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