
 

 

       

    

 

 

 

XAU USD 29/07/2021  11:30  gmt+1      1822 usd/oz 

 

 

Fig.1- XAU Usd/oz GRAFICO SETTIMANALE [Fonte: Bloomberg] 

 

Il grafico settimanale ci mette ben in evidenza davanti allo sguardo un triangolo al cui interno si sta 

muovendo il pezzo dell’oro. 



 

 

Non possiamo ad oggi prevedere la price action futura prima che avvenga il segnale di rottura ma il 

nostro modello favorito è rialzista fino a prova contraria. Consideriamo il triangolo una figura di 

continuazione del trend principale, dunque rialzista di lungo termine.  

Considerando le onde di Elliott, il recente sell-off del 16 giugno si è esteso nella regione della onda 

4 precedente che diventa un minimo significativo (1750/oz) su cui poggiare le basi per un rally 

rialzista verso 1870 $/oz (il confine superiore del triangolo) e 1920 $/oz (il vero banco di prova della 

struttura rialzista descritta). 

 

Solo il superamento di 1920 $/oz con base di partenza a 1750$/oz può decretare la fine del periodo 

correttivo in corso dai massimi storici di agosto 2020. 

 

Qualora invece il metallo non riuscisse nell’impresa rialzista, assisteremo all’erosione prima di quota 

1750 $/oz e successivamente il prezzo dovrebbe approdare all’importante supporto di 1670 $/oz 

vero cardine della struttura rialzista (onda 4 major) da cui potrebbe ancora rinnovare un impulso 

rialzista. 

Nel nostro modello rialzista 1670$/oz è il limite estremo, se venisse rotto al ribasso si attiverebbe 

una correzione del movimento totale ancora più profonda di quella avuta finora con implicazioni 

ribassiste verso 1600/oz e 1500 $/oz. 
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