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MOVIMENTO RSR
Lascia che prima prendano gli stop!
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DISCLAIMER 

Le informazioni riportate in questo e-book sono esclusivamente a scopo 
didattico, quindi non devono essere intese in alcun modo come consiglio 
operativo d'investimento. L'attività di trading speculativo comporta 
notevoli rischi economici e chiunque lo svolga lo fa sotto la propria 
esclusiva responsabilità. L'autore del libro non si assume alcuna 
responsabilità su eventuali danni diretti o indiretti relativamente a 
decisione d'investimento prese dal lettore sulle informazioni contenute in 
questo libro. Lo spettatore pertanto esonera l'autore, da qualsiasi 
responsabilità comunque connessa o derivante dal presente libro.
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INTRODUZIONE

Il presente E-Book nasce dalla grande richiesta dei follower del blog: 
https://christianlentotrading.wordpress.com/ in risposta a tutte l'email 
inerenti a questo attraente argomento. 

Esso va ad ampliare tutto ciò che abbiamo già trattato nei vari articoli 
pubblicati sul blog, e nel capitolo dedicato nell'ebook che racchiude tutti i 
movimenti manipolatori che si formano ciclicamente nel mercato.

Tratteremo dati molto tecnici, che ci mostreranno cosa accade al mercato.

Parleremo nel dettaglio di dove si forma questo particolare movimento 
manipolatorio e come reagisce il prezzo, sia mentre lo esegue, sia quando 
lo recupera, dandoci la possibilità di seguire i market mover quando vanno
a caccia di stop!

Ciò che attrae fortemente questo accorgimento è il vedere cosa accade al 
mercato, entrando nell'ottica di chi lo muove, comprendendo cosa sta 
generando e di conseguenza in che direzione lo vuole portare.

Affronteremo un capitolo sulla matematica finanzia mostrandoti come 
l'immissione di ordini nel mercato genere inevitabilmente per le leggi che 
lo regolano, reazione del prezzo prevedibili, e una di queste è proprio nel 
movimento RSR. 

“Quando vedrai il gioco ne sarai fuori!”

Buona lettura!
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MOVIMENTI DEL MERCATO

l mercato è un organo bidirezionale che permettere ai compratori e i 
venditori di scambiarsi la merce inerente a quel mercato.I

Il mercato della compra/vendita di fragole da la possibilità di acquistare 
una bella vaschetta di fragole, a chi ha il desiderio di mangiarle, e da la 
possibilità ai produttori di fragole di vendere il proprio prodotto.

Da ciò possiamo capire che la stessa definizione ci fornisce molteplici 
informazioni vitali per ciò che andremmo ad vedere in seguito, ovvero la 
possibilità del mercato di muoversi in sole 2 direzioni.

Esso si muove esclusivamente o a rialzo o a ribasso, quindi in qualsiasi 
momento che osserviamo esso o sale o scende.

Nel mercato tecnicamente, aggiungerei anche fisicamente, accade 1 sola 
cosa, la costante esecuzione di ordini in acquisto, quindi a rialzo, e in 
vendita, quindi a ribasso.

Non può accadere nient'altro che la semplice esecuzione ordini di 
entrambe l'entità.

A seconda della liquidazione, nel momento presente, si genera una 
tendenza del mercato, ciò sta a dire che esso preferibilmente si muove in 
una delle 2 direzione.
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Ogni volta che osserviamo il mercato, la costante esecuzione di ordini 
genera principalmente 2 modalità di movimento:

1. Trend: esecuzione ordini costantemente in una precisa direzione.
   1.1. Trend Rialzista: esecuzione ordini costantemente a rialzo.
   2.2. Trend Ribassista: esecuzione ordini costantemente a ribasso.

2. Congestione: esecuzione ordini equilibrata in entrambe le direzioni.

Nel primo caso, quando siamo in un trend, o rialzista o ribassista, l'accordo
che è presente tra i vari partecipanti al mercato farà eseguire in modo 
costante ordini sempre in quella direzione, portando il mercato sempre 
nella stessa direzione.

Nel secondo caso, si crea un bilanciamento tra gli ordini in acquisto e gli 
ordini in vendita, generando movimento sia a rialzo che a ribasso ma senza
spostarsi da un range di prezzo.

Quando immettiamo nel mercato un qualsiasi ordine, sia esso a rialzo, sia 
esso a ribasso, per uscire dalla nostra posizione, per la legge dello 
scambio, che vige nel mercato, dobbiamo immettere un ordine contrario 
alla nostra direzione della stessa identica quantità.

Questo è un concetto molto importante che ci ritroveremo più avanti nel 
libro quando parleremo di matematica finanziaria e di come sia inevitabile 
per questa legge, delle reazioni del prezzo bene strutturate.

Per adesso dobbiamo essere a conoscenza che l'inserimento di un ordine a 
rialzo inevitabilmente dovrà essere ricoperto da un ordine ribassista.

Quando vado al mercato e compro al venditore di fragole una sua 
vaschetta, sto andando a immettere un ordine rialzista, e per ottenere un 
profitto dal mio acquisto, dovrò banalmente rivendere, quindi inserire un 
ordine in vendita, la mia vaschetta di fragole.
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Da questa semplice regola derivano molteplici reazione meccaniche del 
prezzo, e una di queste è proprio il movimento RSR, oggetto dell'intero 
libro.

Quando si eseguono ordini in una precisa direzione ma senza una 
conseguenza in termini di movimento si creano degli accumuli ordini che 
la loro liquidazione darà origine a movimenti del prezzo che generano una 
reazione a catena.
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SONO UN MARKET MOVER

rima di vedere come si generano i movimenti del mercato dobbiamo 
essere a conoscenza della sua struttura.P

Lo scheletro del mercato è formato da 2 oggetti: i livelli di prezzo e gli 
ordini, i quali vengono posizionati su di essi.

Le varie modalità d'inserimento ordini sui livelli di prezzo generano i suoi 
movimenti.

Immettere un ordine al mercato è posizionare su un livello di prezzo il 
quantitativo che vogliamo investire.

Nel mercato operano tantissimi trader da ogni parte del mondo, e tramite 
lo scambio dei propri contratti avvengono le sue oscillazioni.

Per generare un movimento nel mercato, visto l'enorme quantitativo di 
persone che immettono costantemente ordini, e facile notare che 
l'immissione di 1 ma anche 50 ordini non provocano una reazione 
significativa in termini di movimento.

Per esempio nel mercato del Mini S&P 500, in media su ogni livello di 
prezzo sono presenti 500 ordini, quindi anche immettendo un quantitativo 
di 50 ordini non riuscirei a muoverlo nemmeno di un tick.
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Stessa situazione su un mercato come il mini Dow Jones, che ha in media 
50 ordini su ogni livello. Un esecuzione di una cinquantina di ordini non 
provocherà enormi movimenti del prezzo.

Quindi quando vediamo il mercato muoversi, accadono costantemente 
l'esecuzione di molti più ordini.

Questi ordini provengono da tutto il mondo: da trader professionisti, da 
banche, da fondi d'investimento, da ogni persona o istituzione che decide 
di investire su quel mercato.

Ognuno di essi avrà la sua portata d'investimento, che potrà essere 1 
contratto, 10 contratti, 1000 contratti, …

L'unione di tutte queste quantità sia in acquisto che in vendita, a seconda 
delle situazioni che si generano nel mercato, ci sarà l'immissione di ordini 
in una direzione piuttosto che in un altra, creando le oscillazioni che 
vediamo costantemente nei grafici. 

Più hai quantità d'investimento e più hai la potenzialità per muoverlo.

Un trader che immette 1 contratto ha meno potere di muovere il mercato 
rispetto a un trader che immette 1000 ordini.

Fin quando hai pochi ordini come potenziale d'investimento, il problema 
che stiamo per andare ad affrontare non te lo devi nemmeno porre, ma 
quando disponi di un quantitativo ordini, molto elevato, il problema di 
venir eseguito diventa all'ordine del giorno.

Affrontiamo questo argomento perché entrando nell'ottica di chi dispone 
enormi quantità d'investimento, quindi di coloro che muovono il mercato 
con la loro esecuzione ordini, riusciamo a comprendere come devono agire
per farsi eseguire le loro enorme quantità di ordini, seguendo i movimenti 
che ne derivano.
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Entriamo in questo tema, perché i movimenti del mercato nascono proprio 
da questo: l'immissione degli ordini nel mercato, e quando parliamo di 
molti ordini contemporaneamente accadono di conseguenza determinati 
movimenti.

Nel mercato ci sono enormi fondi d'investimento che hanno capitali 
stratosferici, quindi un potenziale acquisto galattico!

Quando disponi di tali cifre il problema di entrare al mercato diventa molto
importante.

Quando tali operatori vogliono entrare nel mercato per ottenere profitto, 
come ogni investitore, si deve relazionare sempre con la legge dello 
scambio, che vige nel mercato.

Ho 1000 ordini da immettere a rialzo nel mercato del mini Dow Jones. In 
media su ogni livello di prezzo sono presenti 50 ordini.. Come faccio a 
farmi eseguire tutti i 1000 contratti??

Per la legge dello scambio i miei 1000 ordini rialzisti, devono essere 
eseguiti da 1000 ordini ribassisti. Quindi devono esserci da controparte dei
trader che complessivamente vendono 1000 ordini!!

Da questo non si scappa! Questa è la sacra legge del mercato!

1000 ordini rialzisti per 1000 ordini ribassisti.

Dopo tale scambio sono dentro al mercato con una posizione da 1000 
ordini.

Questo è quello che tecnicamente avviene per entrare nel mercato con tale 
quantitativo ordini.

Ma il fulcro è: come faccio a far eseguire ai vari traders 1000 ordini 
ribassisti per farmi eseguire i miei 1000 ordini rialzisti??

11



Non è cosi immediato per esempio su un mercato come il mini Dow Jones 
eseguire di botta 1000 ordini ribassisti. 

Per venire eseguito devono esserci determinate condizioni da permettere a 
i vari trader di immettere lo stesso quantitativo ordini per eseguire la mia 
intera posizione.

Il discorso vale anche quando devo uscire dalla posizione, entrando a 
rialzo, si devono creare situazioni in cui molti trader immettano ordini 
rialzisti, dandomi la possibilità di eseguire i miei ordini ribassisti, che 
chiuderanno la mia posizione.

Comprando 1000 vaschette di fragole, per ricavare il mio profitto, dovrò 
vendere le 1000 vaschette di fragole a un prezzo superiore. Immettendo nel
mercato 1000 ordini rialzisti per uscire dovrò immettere 1000 ordini 
ribassisti. 

Da ciò viene spontaneo intuire che chi dispone di queste enormi 
quantitativi di ordini dovrà agire in modo diverso da un normale trader che
opera con piccole quantità rispetto all'intero bacino si scambio presente nel
mercato.

Le modalità d'inserimento ordini che i traders, quindi anche i market 
mover, dispongono sono 4. Noi affronteremo le modalità d'inserimento da 
un ottica d'immissione di grandi quantità, perché come abbiamo visto poco
prima, con piccoli quantitativi ordini il problema di non venir eseguito non
si pone.

Prima Modalità:

La prima è immettere in un modo pendente i nostri 1000 ordini sul livello 
di prezzo che vogliamo inserire.

Ora questo tipo d'investimento, su un mercato come il mini dow jones che 
ha in media 50 contratti per livello, cosa produrrà nei trader quando 
vedranno questo enorme quantitativo?
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Ricordiamoci che grazie allo scambio degli altri trader che noi possiamo 
entrare e uscire dal mercato, noi come loro siamo vitali per il corretto 
funzionamento del mercato.

Ritrovarsi in un attimo una potenza d'acquisto cosi elevata, provoca una 
reazione ben precisa.

I traders rialzisti sono contenti perché si è aggiunto uno nel loro gruppo 
per far salire il mercato. Per i traders ribassisti l'esatto opposto, è entrato al 
mercato una controparte molto forte!

Quindi a meno che non ci sia una liquidazione a ribasso ancora più potente
che supera i 1000 ordini rialzisti, la reazione del prezzo è il rimbalzo su 
quel livello.

Il rimbalzo è qualcosa di estremamente matematico. Come abbiamo visto 
quando entriamo nel mercato per uscire dobbiamo inserire un ordine 
contrario. Ipotizzando che i 1000 ordini sono in acquisto, e io grazie alla 
vendita allo scoperto, nell'ebook su come si muove il mercato è 
ampiamente spiegato questo nuovo modo d'investimento, che ho investito 
nel ribasso del prezzo, mi ritrovo nella condizione che, per usciere dalla 
mia posizione devo immettere un ordine rialzista.

Se compro dopo dovrò vendere.. Se vendo dopo dovrò acquistare.
 
Ecco che immettere un ordine di questa portata aiuta i rialzisti perché 
hanno una base solida che sarà difficile per i ribassisti andarla a dissolvere,
e sarà una bastonata sul fianco per chi era a ribasso perché ci dovranno 
essere molti più venditori per far scendere il prezzo. 

Questo inevitabilmente provoca l'immissione di ordini di chi vuole 
investire a rialzo e l'uscita della posizione di chi era a ribasso, provocando 
in entrambe le liquidazioni, una spinta rialzista.

Un posizionamento del genere, con 1000 ordini, è molto raro vederlo, e il 
motivo è estremamente facile da capire.
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Immettere questa quantità in modo “pubblico” crea la reazione appena 
esposta e non da la possibilità a chi ha immesso tutti questi ordini di venir 
eseguito, quindi tale immissione deve essere strutturata in momenti e 
livelli dove ci permettono questo tipo d'immissione.

Un esempio potrebbe essere mentre nel mercato si sta svendendo tutto, 
quindi è presente una notevole liquidità ordini ribassisti.

Questo tipo d'immissione in genere serve a provocare ben altro.

Ci saranno occasioni in cui questi fantomatici 1000 ordini hanno la 
funzione esattamente opposta ovvero servono per il crollo del mercato, 
semplicemente perché chi compra a tale supporto che determina un ottima 
ripartenza, come abbiamo visto, in media posiziona il suo stop loss quindi i
suoi ordini di uscita sotto tali supporti, ma quando essi svaniscono scatta la
reazione a catena opposta, ovvero la sfrenata liquidazione ribassista.

Chi ha comprato si ritroverà scoperto, chi ha venduto sarà incitato a 
vendere ulteriormente, visto la mancata spinta rialzista.

Esiste in fine con questa modalità di esecuzione un ultima reazione del 
prezzo che molto spesso avviene.

Generalmente non vedremmo questa modalità d'investimento dai market 
mover perché come vedremo nei prossimi casi, meno si da nell'occhio più 
si riescono a far eseguire i propri ordini, ma anche utilizzando questa 
modalità d'inserimento ordini il risultato a livello di reazioni meccaniche è 
sempre lo stesso.

Quando parlo di reazioni di movimento, o di cicli, o di schema di mercato, 
stiamo parlando sempre delle stesse esecuzioni ordini che provocano le 
stesse inevitabili, a livello matematico, reazioni di movimento.

Abbiamo analizzato il primo caso di reazione con questa modalità, ovvero 
la generazione di un supporto per la ripartenza, ma essa non provoca tutta 
l'esecuzione ordini.
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Il secondo caso è la falsa resistenza che determina l'esecuzione di molti 
ordini rialzisti ma poi una volta volatilizzata, i market mover con un 
minimo sforzo fanno scattare tutti gli ordini sell, provocando il crollo del 
prezzo.

Come ultima reazione, che è la continuazione meccanica a livello di 
esecuzione ordini della seconda, abbiamo il ritorno a rialzo.

Queste sono tutte successioni meccaniche che accadono grazie alla legge 
della domanda e offerta.

Non si possono creare molti giochini per fottere qui a la quando le 
direzione sono 2 e per ottenere profitto devono essere consenzienti anche 
gli altri.

Questa successione di eventi l'abbiamo trattata a livello grafico ripetitivo 
nel capitolo dell'ebook “schema del mercato”.

Ora lo approfondiamo tecnicamente, proprio a livello basilare di 
esecuzione ordini, capendo proprio il motivo del perché il mercato si 
muove il questo modo, ed è l'unico modo che ha per muoversi. E' una 
reazione inevitabile!

La premessa, che è la normale situazione che si viene a generare nel 
mercato, e che non sono presenti in modo visibile queste enormi 
quantitativi ordini, essi sono sempre nascosti. Ecco perché anche vedendo 
50 ordini sui minimi ma il prezzo non scende, sotto sotto ci sono 1000 
ordini dipartiti a pacchetti da 50.

Questa è la seconda modalità d'inserimento che analizzeremo, te l'ho 
anticipata per condividerti questa curiosità a livello di reazione di 
movimento.
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La situazione in cui si crea questa inevitabile reazione è questa:

 
Siamo già reduci da un trend a ribasso, il mercato è sui minimi del trend e 
genera una resistenza a scendere ulteriormente.

Il trend ribassista già ci determina che molti ordini sell sono stati liquidati, 
quindi sono presenti nel mercato molti ordini rialzisti pronti per essere 
liquidati, sia che noi eravamo entrati a ribasso quindi dobbiamo uscire 
immettendo ordini rialzisti, sia che noi aspettiamo in momento propizio 
per la ripartenza.

Quando il mercato è basso si ha un accumulo di ordini rialzisti. Idem, 
quando il mercato è alto si hanno un accumulo di ordini ribassisti.

Grazie a questo si genera la costante oscillazione del prezzo.
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Bene.. Arrivati su un livello basso del prezzo, con molti ordini rialzisti 
pronti a essere liquidati, entriamo con i nostri enormi quantitativi ordini.

Come prima cosa creiamo la nostra resistenza con i 1000 ordini.

Successivamente, essendo sul minimo, la normale reazione è il rialzo, ma 
la spinta provocata va ad eseguire i miei ordini ribassisti.

Essendo la tendenza a ribasso, le persone vendono e anche quando 
immettendo il mio ordine da 1000 contratti long, eseguono parte di esso, 
dandomi la possibilità di possedere un quantitativo di ordini ribassisti che 
serviranno a contrastare la ripartenza a rialzo.
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Vedendo questo enorme quantitativo ordini si produrrà la spinta a rialzo e 
non appena si accenna ad essa, faccio scomparire i 1000 ordini. 

Chi aveva comprato, ritrovandosi senza la solida base di supporto in un 
trend ribassista, la cacarella di vendere perché il prezzo possa scendere 
ulteriormente viene, quindi con una minima esecuzione ordini a ribasso il 
prezzo crolla ulteriormente ma con una portata maggiore di liquidità, 
perché questa volta sono presenti anche chi ha investito per l'inversione del
trend, dovendo uscire dalla sua posizione con ordini ribassisti.
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Proprio in questo momento immettiamo i nostri ordini rialzisti, che 
verranno eseguiti avendo creato la giusta situazione per una massiccia 
liquidazione ribassista.

Questa manipolazione deve avvenire dopo il trend perché non devono 
esserci più ordini ribassisti da eseguire, altrimenti eseguendolo quando il 
mercato è troppo alto ci sarebbero ancora troppi ordini ribassisti che 
possono schiacciare e portare ulteriormente a ribasso il mercato, dopo il 
nostro ingresso, producendoci una perdita. Ecco perché questa manovra si 
attua dopo un trend già in atto.
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Dando l'ultima botta per i ribassisti, e togliendomi dai maroni alcuni dei 
rialzisti troppo frettolosi, il mercato si svuota degli ordini ribassisti e inizia
a liquidare l'accumulo dei vari ordini rialzisti che produrrà il rialzo senza 
sosta.

Dal quel momento ripartirà l'inversione del trend con la continua 
liquidazione dell'accumulo degli ordini rialzisti raggruppati dal trend 
precedente, ma noi entrando sul momento clou, abbiamo edificato il 
minimo del movimento, essendo avvantaggiati rispetto a tutti quanti.

Quello che ti sto condividendo non lo fa mica un solo market mover, lo 
fanno un associazione di enti, facendo le classiche telefonate da una sala 
trading ad un altra.

Questo era il primo modo che abbiamo per farci eseguire i nostri enormi 
quantitativi ordini.
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La seconda modalità d'inserimento ordini è una variante della prima, 
quindi la raggruppiamo in essa.

Qui si dividono a pacchetti inferiori l'enorme quantità che dobbiamo 
investire, ma l'inserimento lo facciamo avvenire sempre sullo stesso 
livello.

Invece di mettere su un unico livello 1000 ordini visibili al pubblico li 
nascondiamo inserendo pubblicamente solo una quantità che non da troppo
nell'occhio.

Trovandoci nel mini Dow Jones che in media a 50 contratti a livello, 
inserendo una cinquantina di contratti nessuno può conoscere che in realtà 
ogni volta che i 50 ordini vengono eseguiti in automatico si piazzano altri 
50 fino ad eseguire tutti i 1000.

A livello di reazione del prezzo è identico al primo caso, perché stiamo 
parlando sempre di accumuli in zone di prezzo dopo varie situazioni, come
può essere un trend.

O metterne 1000 visibili o metterne 50 visibili che sono 1000 in tutto.. 
avremmo sempre 1000 ordini a contrastare il movimento!

Nel mercato è molto più probabile che riuscirai a cogliere questo caso, 
perché non dando dell'occhio è più facile che i trader ignari immetteranno i
loro ordini eseguendo l'enorme quantitativo, che si verrà a scoprire 
esecuzione dopo esecuzione.

Seconda Modalità:

Il secondo caso che abbiamo, e che hanno i market mover per muovere il 
mercato, è la suddivisione dell'enorme ordine in vari livelli di prezzo.

L'ordine viene suddiviso in vari livelli di prezzo: su uno metto 30, sul 
successivo metto 50, sul successivo ancora ne metto 45, ecc ecc.
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In questo modo la nostra operazione verrà mediata all'esecuzione dei vari 
ordini nei vari livelli, generando il nostro livello d'ingresso con una media 
ponderata a seconda della quantità eseguita nei livelli di prezzo.

Non a caso quando il mercato inverte rotta, in un trend ribassista (è uguale 
anche per un trend rialzista), il prezzo dopo avere generato il rintraccio dal 
minimo, non scende ulteriormente sotto determinati livelli.

Sotto essi abbiamo l'ingresso dei market mover, e non essendoci ulteriori 
ordini per scendere ulteriormente, vista la liquidazione per generare il 
trend precedente, essi immettono ulteriori ordini in acquisto che 
determinano sempre su livelli ben determinati, il rimbalzo del prezzo, 
accaparrandosi l'ingresso su livelli avvantaggiati rispetto a tutti gli altri.

Terza Modalità:

La terza modalità è speculare alla prima. Invece di avere i nostri ordini 
pendenti sul book, ogni volta che sul livello nel quale vogliamo entrare 
sono presenti ordini opposti al nostro, noi andremmo ad eseguire la 
medesima quantità, fino a quando, sempre sullo stesso livello non verranno
inseriti la stessa quantità del nostro intero ordine.
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In questa modalità cambia esclusivamente che non siamo visibili sul book, 
i nostri ordini verranno eseguiti istantaneamente, senza stazionare sui 
livelli di prezzo.

Anche qui la reazione del prezzo è medesima alla prima.

Quarta Modalità:

La quarta è speculare, come avrai potuto intuire, alla seconda, con la 
differenza che in questo caso siamo noi che andiamo a immettere ordini 
che eseguiranno quelli degli altri in modo pendente.

Questa modalità crea un movimento di rastrellamento, esegue ogni cosa 
che trova sul suo cammino fino all'esaurimento ordini.

In questo caso siamo noi che creiamo il rimbalzo, immettendo ordini di 
rapida esecuzione che andranno a colpire quelli opposti in modo pendente 
da livelli ben determinati come sopra esposto.

Con la fusione costante delle quattro modalità d'inserimento ordini, si 
generano tutte le reazioni che possiamo osservare, momento per momento,
nel mercato.

Le costanti reazioni danno vita all'andamento del mercato, che viene 
strutturano in un modo ben preciso.

Tale modo sarà l'oggetto principale del prossimo capitolo. 
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LA STRUTTURA DEI MOVIMENTI DEL MERCATO

bbiamo visto nel capitolo precedente come immissione degli ordini 
deve matematicamente convertirsi in una liquidazione nel verso 

opposto per uscire dal mercato.
A
Quindi è vitale, al fine del continuo movimento del prezzo, l'ingresso e 
l'uscita dei capitali.

Le 4 modalità d'inserimento danno vista a tutto ciò che possiamo vedere a 
livello di movimento nel mercato: ogni patter, ogni segno d'inversione, 
ogni formazione grafica!

Esse faranno generare ad un determinato momento di costante 
liquidazione, sia provenendo da un trend, sia da una cogestione, 
l'inversione del precedente movimento del prezzo.

Quando il mercato spinge a rialzo, tecnicamente avviene l'immissione di 
ordini rialzisti, e come abbiamo visto per uscire in profitto ogni persona 
che ha immesso tale ordini dovrà vendere il proprio ordine d'acquisto.

Questo in termini tecnici crea un liquidazione ribassista quindi un 
movimento contrario al precedente rialzo.

Queste reazioni che avvengono grazie alla legge della domanda e offerta 
provocano i rimbalzi del prezzo.
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Appena osserviamo il mercato, la prima cosa che notiamo sono proprio 
essi, i rimbalzi del prezzo.

Notiamo subito come dopo un movimento accade l'inversione dello stesso.

Il mercato si muove il questo modo, spinge in una direzione e subito dopo 
inverte.

La costante ripetizione di questo da vita a tutti i movimenti e alle 
statistiche che possiamo estrarre da esso.

La seconda cosa che immediatamente sorge all'occhio sono la ripetizione 
dei rimbalzi del prezzo sempre sugli stessi livelli.

Un livello di prezzo è identico ad un altro, non è altro che un contenitore 
per gli ordini, ma in particolari livelli accadono ripetutamente questi 
eventi: i rimbalzi del prezzo.

Statisticamente nella storia del prezzo possiamo notare come il mercato 
ogni volta che ritorna su essi avviene un evento di liquidazione massiva, 
che provoca, a seconda, un movimento di reazione ben strutturato.

Il motivo di tale ripetizione è la nostra convinzione che proprio su questi 
stessi livelli il mercato si comporterà nelle medesima forma.

Siamo noi che tramite le statistiche, auto-confermiamo di volta in volta il 
rimbalzo del prezzo quando il mercato ritorna su questi livelli agendo nel 
modo che staticamente vorremmo.

Quando il mercato arriva su un livello di rimbalzo, mentalmente si accende
la lucina che ci mette in guardia da un possibile rimbalzo, visto come si è 
comportato in passato.  Quindi la nostra reazione sarà liquidare la 
posizione. Se fossimo stati a rialzo e il mercato dopo una salita è arrivato 
sul livello di rimbalzo, il nostro agire sarebbe stato immettere ordini 
ribassisti per liquidare la nostra posizione. Se quest'azione la facciamo io, 
tu, Giovanni, Michele e molti altri trader il mercato inesorabilmente 
genererà il rimbalzo, semplicemente da una nostra convinzione mentale!
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L'auto-confermare tale statistica aiuta tutti, perché da un'opportunità ad 
ogni trader d'investire il suo capitale.

Siamo noi stessi che diamo importanza a tali livelli, prendendo una 
decisione quando il mercato arriva su essi, e come avrai ben capito, anche i
market mover seguono lo stesso meccanismo.

Essi sono presenti in ogni situazione dove si creano situazioni di estrema 
liquidazione, per dare la spinta alla reazione a catena del mercato, 
rendendolo più fluido, svuotandolo dagli accumuli.

In ogni luogo dove si genera molta liquidazione si annidano i market 
mover. E' il loro lavoro! 

Dando molta importanza a questi livelli dove il prezzo in precedenza ha 
già rimbalzato, è indispensabile prenderli in considerazione perché come 
abbiamo visto, la maggior parte dei trader prende una decisione in merito a
come si muoverà il mercato su essi.

Questi livelli sono il fulcro di tutto ciò che andremmo a vedere nel 
proseguo del libro. E' fondamentale saperli individuare istantaneamente!

Iniziamo dal termine che si usa in gergo tra trader.

I livelli di rimbalzo vengono chiamati livelli d'incontro, perché hanno la 
particolarità che il mercato rimbalza su essi sia mentre sta scendendo, 
generando un rimbalzo rialzista, sia mentre sta salendo su esso, generando 
un rimbalzo ribassista.
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Più tecnicamente la definizione dei livelli d'incontro è:

Un livello d'incontro è quel livello dove il prezzo ha già in precedenza
rimbalzato su esso, sia mentre saliva, sia mentre scendeva.

Questo fenomeno di costante rimbalzo del prezzo, determina tutto 
l'andamento osservabile!

In ogni mercato le oscillazioni del prezzo si muovono secondo questi 
rimbalzi, in livelli dove già in passato ha rimbalzato.

Di volta in volta il mercato con una buona probabilità ritornando su essi 
produce un rimbalzo.

Di seguito ti riporto degli esempi di come il mercato una volta ritornato su 
i livelli dove ha già rimbalzato crea esattamente lo stesso movimento.
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In questo primo esempio siamo sul grafico del Mini S&P 500 a 30 minuti.
Come puoi notare il mercato una volta che è ritornato sugli stessi livelli si 
sono prodotto ugualmente i rimbalzi del prezzo.

Ovviamente il mercato dopo determinati movimenti romperà tali livelli, 
senza rimbalzare, per creare la fluidità che abbiamo esposto nel capitolo 
precedente, e in più per consolidare il livello d'incontro anche dal 
movimento inverso del mercato.

Come abbiamo affermato un livello d'incontro per essere tale deve avere 
almeno un rimbalzo da un movimento proveniente da sotto di esso e un 
rimbalzo proveniente da sopra di esso.
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Questo andamento particolare lo possiamo osservare i tutti i mercati e in 
qualsiasi time frame! Questo grazie alla frattalità del mercato.

Un esempio pratico di quanto appena detto te lo riportato in questo nuovo 
grafico.

Siamo in un time frame settimanale nel mercato dell'oro, e anche qui 
abbiamo sempre i rimbalzi del prezzo sempre sugli stessi livelli.

Questo è il modo in cui è strutturato l'andamento del mercato.

Visto per i motivi prima descritti dobbiamo avere sempre presente dove è 
il prezzo nel momento presente, perché tale informazione ci permette di 
cogliere tutto ciò che andremmo a vedere nel prossimi capitoli, ma anche 
tutti i segnali d'inversione che generalmente conosciamo.. Tutto parte da 
essi!
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TRACCIARE I LIVELLI DI RIMBALZO

apito la loro estrema importanza, in questo capitolo andiamo a vedere 
come tracciare i livelli di rimbalzo.C

I movimenti del mercato si strutturano come visto nel capitolo precedente. 
Generano rimbalzi di volta in volta sempre su precisi livelli di prezzo, 
facilmente riconoscibili graficamente.

Dobbiamo precisare un concetto riguardante i livelli di rimbalzo.

Quando parliamo di livello di rimbalzo ci riferiamo a una fascia di prezzo.

Quando andiamo a tracciare i nostri livelli dove notiamo che 
periodicamente nel passato il prezzo ha costantemente generato rimbalzi 
su esso, dobbiamo sempre rimanere nella condizione mentale che una 
volta ritornati in sua prossimità, possa ripresentarsi un ulteriore movimento
d'inversione.

Nella sua Prossimità, non esattamente su esso. Il mercato come vedremo 
rimbalza vicino ad essi, avvolte un po prima, avvolta un po dopo.

Il motivo di tale fenomeno accade per lo scopo primario dei market mover:
La liquidazione dei vari ordini.

Quindi è scontato che una volta arrivato sul livello dove precedentemente 
ha rimbalzato esattamente, successivamente il mercato possa rompere 
anche di poco tale massimo/minimo di rimbalzo, oppure fermarsi qualche 
tick prima.
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Molto spesso accade che i vari accumuli si posizionano oltre tali livelli, 
per il semplice motivo che essi periodicamente hanno una valenza di 
resistenza/supporto ad un movimento, quindi sono ottimi livelli dove il 
mercato trova una buona controparte per generare il rimbalzo.

Ma quando non avviene, tutti gli ordini di chi cercava il rimbalzo, e ha 
posizionato il suo stop loss sopra esso, scatteranno per salvaguardare il 
proprio capitale, perché come vedremmo nel prossimo capitolo una volta 
rotto un livello d'incontro staticamente si generano reazioni molto precise 
da far uscire in massa chi cercava il rimbalzo.

Quando andremmo a osservare i movimenti che si stanno generando, 
attiveremo i nostri sensi, da ricercatori d'oro, quando il mercato arriva in 
prossimità di tali livelli che tracceremo una sola volta nel grafico.

Possiamo conoscere come si comporterà già a priori su essi, se siamo noi i 
market mover, altrimenti dobbiamo sempre attendere vendendo come 
reagisce il mercato quando arriva vicino a esso.

Se il mercato arriva 3 tick prima del livello da noi tracciato e inizia a 
formare una resistenza a salire, capiamo benissimo che nonostante non sia 
esattamente arrivato sul livello da noi tracciato questa volta a seconda di 
come si erano posizionati gli ordini la resistenza si è venuta a generare 
qualche tick più in basso.

Quando parleremo di livelli d'incontro ci riferiamo sempre a una fascia di 
prezzo dove il mercato può rimbalzare.

Bene, chiarito il concetto, passiamo a come tracciarli nel mercato.
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Quello che vedremo vale su qualsiasi mercato in qualsiasi da qualsiasi 
ottica noi l'osserviamo, che sia un grafico lineare, che sia un grafico a 
range, che sia un grafico a scadenza temporale (Time Frame).

La particolarità di tali fasce di prezzo e la ripetizione dei rimbalzi del 
prezzo sia nella situazioni in cui li abbiamo tracciati, sia nel passato.. sia 
nel futuro!

Ti accorgerai tu stesso come tracciandolo anche una sola volta, i rimbalzi 
del prezzo su tali livelli saranno presenti nel passato, e nel futuro di volta 
in volta che il mercato ritorna su esso.

E' quasi surreale ma è cosi che sono strutturati i movimenti del mercato.

Come primo step prendiamo una qualsiasi situazione di mercato.
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Successivamente andiamo a segnarsi nell'ordine che più preferiamo i vari 
rimbalzi, che si sono verificati in quella situazione, con una linea 
orizzontale.

Nell'esempio mostrato, ho iniziato a tracciarli partendo da sopra, segnando 
il nostro primo livello in prossimità dei vari rimbalzi, indicati con le frecce
bianche, utilizzando la linea rossa.

Ricordati sempre che parliamo di fasce di prezzo, quindi quando li 
tracciamo, cerchiamo sempre di posizionare la nostra linea in un livello 
intermedio a tutti quelli avvenuti in quella situazione.
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Una volta trovati quei livelli dove il prezzo ha generato i rimbalzi più 
evidenti, creando movimenti d'inversione ampi, la situazione sul grafico 
dovrebbe essere tipo come in foto.

Ora puoi verificare tu stesso facendo lo stesso processo che ti ho appena 
mostrato e ti accorgerai di come sia estremamente ripetitivo a rimbalzare 
sempre sugli stessi livelli.

Nelle successive foto ti mostrerò come andando nel passato a nel futuro, 
l'andamento del prezzo si comporterà analogamente, sempre su queste 
fasce di prezzo.
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Nella foto sotto stante siamo andati indietro nel tempo per osservare come 
si è comportato il mercato sempre sulle nostre fasce precedentemente 
tracciate.

Come puoi vedere ha ripetutamente generato rimbalzi su essi, o nelle loro 
prossimità, sforandoli di poco. Per questo motivo li prendiamo in 
considerazione come una fascia di prezzo.

Nella successiva foto siamo andati avanti nel tempo e come possiamo 
notare si è comportato identicamente sempre sugli stessi livelli.
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Perfetto! Abbiamo visto come si muove il mercato, che tipo di struttura di 
movimento genera, la ripetizione costante degli stessi movimenti sugli 
stessi livelli di prezzo.. Ora entriamo più nel dettaglio sull'argomento 
principale del libro.

Tutto ciò che abbiamo visto fin ora, e ciò che vedremo nel prossimo 
capitolo, ci serviva per comprendere come attraverso la struttura di 
movimento, i market mover riescono a far scattare più liquidità possibile 
per rendere il mercato fluido nei movimenti dagli accumuli che si creano 
di volta in volta, proprio su queste fasce di prezzo.

Essi agiranno esattamente su questi livelli, e dai contenuti che tratteremo 
in seguito potremmo osservare e accorgerci in real time di ciò che stanno 
progettando!

Per ultimo, ti lascio con un video tutorial su come tracciare i livelli 
d'incontro e dandoti un'ulteriore dimostrazione di come, sia nel passato che
in futuro, il mercato ritornerà a rimbalzare su essi, per i motivi che 
abbiamo visto.

Buona Visione

Clicca qui per vedere il video.

Clicca qui per scaricare il video.
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LA STATISTICA  DEI LIVELLI DI
SUPPORTO E RESISTENZA

ono sicuro che ciò che andremmo a osservare in questa sezione del 
libro, l'hai già notata dai precedenti capitoli in merito ai livelli di 

rimbalzo.
S
Ora vediamo un dato statistico che si ripete di volta in volta con il continuo
andamento del mercato.

Abbiamo detto che il mercato per la sua struttura di movimento si muove 
rimbalzando costantemente su questi livelli di prezzo.

Quando il mercato arriva su uno di essi, o rimbalza come visto, o sfonda e 
continua con forte decisione nella sua direzione.

Inevitabilmente, in entrambi i 2 casi abbiamo sempre matematicamente il 
raggiungimento di un successivo livello di rimbalzo.

Questo è un dato oggettivo visibile costantemente.

Una volta che il mercato o sfonda o rimbalza su un livello d'incontro, 
si dirige a raggiungere il successivo o il precedente livello d'incontro.

Quest'accorgimento ci fornisce un ottima visione di cosa accade al 
mercato.

Quando il prezzo scendendo trova ostruzione, ed effettua un rimbalzo su 
un livello di supporto, staticamente ritornerà su, dirigendosi al precedente 
livello dove ha trovato difficoltà a salire.
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Viceversa, quando il mercato salendo trova ostruzione ed effettua un 
rimbalzo su un livello di resistenza, staticamente ritornerà giù, dirigendosi 
al precedente livello dove ha trovato difficoltà a scendere.

Per quando riguarda invece la rottura decisa di un livello d'incontro 
abbiamo il raggiungimento del successivo livello di supporto nel caso di 
un forte crollo, e il raggiungimento del successivo livello di resistenza nel 
caso di un forte rialzo.

Ciò che abbiamo appena detto lo puoi benissimo notare su qualsiasi 
mercato, in qualsiasi momento, da qualsiasi ottica lo possiamo osservare.

Prendi una qualsiasi situazione di mercato è prova tu stesso quando ti sto 
per mostrare.

In questa foto abbiamo l'andamento del mercato con le sue normali 
oscillazioni come visto nei capitoli precedenti.

Abbiamo segnato i livelli d'incontro, con le linee azzurre, e possiamo 
notare, anche qui, che il mercato rimbalza costantemente su questi livelli.

Adesso aggiungiamo un ulteriore accorgimento per aiutarci a cogliere i 
movimenti che si vengono a generare nel mercato.
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Con le frecce azzurre ti ho indicato i movimenti che rimbalzano sui livelli 
“più significativi”, e come puoi notare esiste questa ripetizione ogni volta 
che il mercato, o sfora o rimbalza, a tendere verso il precedente o 
successivo livello di rimbalzo.

In questa e nelle prossime foto non ti ho indicato tutti i movimenti perché 
esistono anche livelli intermedi dove il prezzo effettua i rimbalzi, ho solo 
preso quelli più evidenti. 

Il concetto di base resta sempre lo stesso, una volta arrivato su un livello 
d'incontro il prossimo movimento sarà verso un altro livello di rimbalzo.

Tecnicamente accade ciò perché arrivati su essi, per la convinzione che 
debba succedere qualcosa su esso, agiamo immettendo o liquidando la 
nostra posizione.

Ciò genererà, come visto, una reazione, determinando o lo sforamento o il 
rimbalzo.
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A livello di esecuzione ordini, avviene questa ripetizione perché sempre su
essi giacciono gli accumuli ordini, quindi come vedremo più avanti chi ha 
la capacità di muovere il mercato tenderà a portare costantemente il prezzo
in questi punti strategici.

Noi come loro confermando ulteriormente questa ripetizione, ovvero 
entrando sui rimbalzi per avere un rischio ridotto e uscendo sugli stessi per
un possibile rimbalzo, accentuiamo e rendiamo possibile tutto ciò.

Andiamo avanti con altre dimostrazioni di questo fenomeno in costante 
formazione.

In qualsiasi momento tu guardi il mercato stanno accadendo uno dei 
fenomeni che abbiamo indicato.

Non esistono congestioni di mercato, esistono solo momenti di accumulo 
per generare una reazione esplosiva che farà dirigere il prezzo in modo 
deciso in una delle 2 direzioni.

In questa nuove foto, che è il proseguo dell'andamento del mercato della 
precedente, abbiamo sempre rimbalzi sugli stessi livelli d'incontro e il 
continuo alternarsi dell'andamento tra gli uni e gli altri.
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Nota tu stesso come il mercato ripete in continuazione, una volta arrivato 
su uno di essi, a continuare a sfondare o a rimbalzare raggiungendo il 
precedente o il successivo livello d'incontro.

I livelli sono sempre quelli 4757 il più in alto, 4735 quello intermedio e 
4683 il più basso. 

Idem nella situazione ancora successiva fino all'attuale prezzo di mercato.

41



Esegue costantemente questo tipo di andamento.

Grazie a questa informazione possiamo cogliere come verrà a reagire il 
prezzo su essi, utilizzando i successivi accorgimenti che sempre 
graficamente possiamo notare.

Non ci possono nascondere ciò che fanno, e come lo fanno. Se facciamo 
un passo indietro, disidentificandoci da ciò che vorremmo che facesse il 
mercato, il quadro del suo andamento diventa chiaro.

Il come lo muovono è sempre davanti ai nostri occhi. 

L'informazione più la presenza mentre il mercato si muove, ci fa scorgere 
il quadro perfetto del suo frattale andamento, con la conseguenza di 
conoscere le sue reazioni meccaniche.
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MOVIMENTO RSR

utto ciò che abbiamo visto fino ad ora, era per prepararci ad introdurre
il movimento manipolatorio che effettuano costantemente i market 

mover per liberare gli accumuli che si vengono a generare nelle varie 
situazioni di mercato.

T

Abbiamo visto la struttura di movimento, abbiamo visto la straordinaria 
statistica di movimento che produce il mercato tra i vari livelli d'incontro.

Ora andiamo a vedere come si generano i movimenti che sciolgono i vari 
blocchi presenti nel mercato.

L'esistenza di tale movimento è di fondamentale importanza per il 
continuo movimento del mercato. Senza di esso ci ritroveremo ingessati 
senza una direzione ben consolidata.

Con la sua manifestazione abbiamo l'opportunità di cogliere il futuro 
andamento del mercato, sia a livello di reazione immediata al suo formarsi,
sia come solido movimento in trend da parte di tutta la liquidazione di 
massa.

Iniziamo con la spiegazione dell'acronimo dato al suo nome.

Il Movimento RSR è stato denominato in questo modo per la sua 
particolarità in termini di movimento.

La sua caratteristica rispecchia il nome con la quale è denominato.
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Esso è un movimento che arriva su 2 livelli d'incontro facendo liberare in 
entrambe le direzione gli ordini pendenti, sia fisicamente inseriti sul book 
sia mentalmente arrivati alla soglia dei livelli dove molti trader prendono 
una decisione, proprio come spiegato nei capitoli precedenti.

Da ciò possiamo intuire che RSR significa: Rottura Supporto Resistenza

La sua definizione tecnica è: 

Il Movimento RSR è un movimento del mercato che rompe sia un
supporto che una resistenza in modo repentino, liquidando i contratti

esclusivamente nella sua direzione.

Iniziamo la spiegazione del suo tecnicismo a ritroso, esplicando il 
significato della “costante liquidazione dei contratti nella sua direzione”.

Quando accade tale movimento si verrà a generare una costante 
liquidazione di contratti in modo continuativo sempre nello stesso verso, 
dando la possibilità solo a pochissime persone di venir eseguite in quella 
direzione in modo pendente.

Quando intuiamo che il mercato sta producendo il movimento RSR e 
volessimo entrare nella sua direzione per andare a cogliere il movimento 
che romperà il secondo livello di rimbalzo la probabilità di venir eseguiti 
in modo pendenti sono basse, perché quando siamo in questa liquidazione 
la maggior parte dei contratti come una reazione a catena macinano livelli 
dopo livelli fino ad arrivare a destinazione. 

Questo modo di muoversi da molta decisione nella direzione scelta, che in 
termini visibili formerà barre tutte nello stesso verso.

Tutte ribassiste quando la prima parte del Movimento RSR è a ribasso, 
tutte rialziste quando la prima parte del Movimento RSR è a rialzo.
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In termini pratici/grafici questa liquidazione genera il movimento indicato 
in foto.

Come puoi notare il mercato
prima di produrre il nostro
movimento, era ingessato tra 2
livelli d'incontro, rimbalzando
costantemente ogni volta che
arrivava alle sue estremità.

Appena inizia il movimento RSR,
parte una forte liquidazione che
rompe in questa situazione come
primo livello la resistenza
soprastante e immediatamente
crolla per andare, come da
definizione, a rompere il livello
sottostate di supporto.

In questo modo si liberano tutti gli accumuli posizionati all'estremità delle 
2 fasce di prezzo dove costantemente rimbalzava il prezzo.

Proviamo a immedesimarci 
nella situazione in foto, e 
ipotizziamo di essere entrati 
prima che il movimento RSR 
iniziasse, per comprendere 
come meccanicamente e 
inevitabilmente avviene tale 
reazione del prezzo:

Siamo entrati a ribasso dopo la 
formazione di quel inizio di 
rimbalzo, come indicato nella 
foto.
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Entrati a ribasso per uscire 
dobbiamo immettere nel 
mercato un ordine long, sia 
per uscire in profitto, sia per 
uscire in perdita.

Perfetto! Ora vi chiedo dove 
avreste posizionato lo stop 
entrando in questa situazione a
ribasso?

In foto ho personalmente 
inserito con la linee azzurre 
dove io, in questa situazione 
entrando a ribasso, avrei 
posizionato lo stop.

E' sullo stesso livello dove anche tu avresti posizionato il tuo stop per 
salvaguardare il tuo capitale?

Sa hai letto la mia formazione sulla pagina dedicata nel blog 
www.christianlentotrading.wordpress.com provengo da comuni formazioni
reperibili sul web, che mi consigliavano di inserire lo stop loss proprio su 
quelle fasce di prezzo.

Quindi seguendo ciò che viene condiviso in modo colossale in tutto il web,
il nostro stop loss lo avremmo posizionato su quei livelli di massimo.

Oltre alla mia personale formazione che indicava quei livelli dove uscire in
caso di ritorno del prezzo, esiste anche il posizionamento degli stop loss in 
quei livelli perché come abbiamo visto precedentemente sugli estremi dei 
livelli d'incontro accade sempre qualcosa perché siamo noi che auto-
confermiamo ogni volta tale statistica di rimbalzo.

Quindi seguendo cosa è accaduto e volendolo riprodurre ulteriormente si 
posiziona lo stop loss sempre su quei livelli oltre le fasce di rimbalzo.
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Sempre per la statistica, che abbiamo costatato nel capitolo precedente, 
sappiamo che una rottura di un livello d'incontro da buone probabilità che 
il mercato continua a dirigersi al prossimo livello di rimbalzo, che 
nell'esempio in foto sarà sul prossimo livello d'incontro più in alto.

Avendo individuato dove i ribassisti inseriscono i loro stop loss, 
procediamo andando a immedesimarsi in chi nella situazione in foto 

sarebbe entrato a rialzo.

Per la mia formazione l'unico 
momento in cui si sarebbe 
potuto entrare a rialzo è quello 
indicato in foto.

Abbiamo 2 pin bar su un 
livello di rimbalzo, un trend 
rialzista, quindi ottime 
probabilità che il mercato 
possa produrre un rimbalzo, e 
magari riprendere la sua 
tendenza.

Queste sono le informazioni di 
cultura generale che vengono 
trasmesse, e lo stop loss 
andrebbe messo proprio sotto 
la fascia di prezzo dove il 
mercato sta continuamente 
meticolosamente rimbalzando.

Posizionandolo li avremmo un 
rischio ridotto, e eviteremo che
alla rottura di quel livello il 
mercato possa continuare la 
sua rotta al prossimo livello di 
rimbalzo posizionato qualche 
decina di punti più in basso.
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Quindi in entrambi i casi o entrando a rialzo o entrando a ribasso avremmo
il posizionamento degli stop loss, per salvaguardare il nostro capitale, in 
modo tecnico, seguendo il modo in cui sono strutturati i movimenti del 
mercato, posizioneremmo il nostro ordine sui livelli precedentemente 
indicati.

Nella situazione in foto eseguendo operazioni di scalping: entrando a 
rialzo quando il mercato è sul livello di supporto e uscendo dal mercato 
quando è arrivato sul livello di resistenza, avremmo ottenuto un guadagno 
ma produrremmo quello che accade in foto, oscillazioni del prezzo proprio
sugli estremi delle 2 fasce di prezzo.

Chi invece lasciando la posizione aperte con lo stop loss sui livelli indicati 
avrà una bella sorpresina quando partirà la reazione degli accumuli ordini.

Ritornando alla prima parte della definizione ovvero la rottura dei 2 livelli 
di rimbalzo, iniziamo a vedere cosa accade quando alla formazione degli 
accumuli ordini parte l'azione per svuotare il mercato e renderlo più fluido,
visto la mancata direzionalità nella situazione in foto.

Ora è giunto il momento di metterci nei panni dei market mover.

Lasciamo che la massa faccia i suoi movimenti. Fanno salire e scendere il 
mercato, si accumulano gli ordini e quando la situazione diventa calda, 
giunge il momento del nostro ingresso.

Ciò che stiamo per andare a indicare è un dato che tratteremo in modo 
specifico alla sezione della matematica finanziaria.

Per la legge della domande e offerta, quindi entrare con 1 contratto e uscire
con 1 contratto, accade che, più immettiamo ordini e il mercato non si 
muove, più si accumula potenziale reattivo per movimenti esplosivi.
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Entrando nell'ottica del market mover che ha la funzione di liquidare tali 
accumuli dobbiamo aspettare il momento propizio per avere la reazione 
giusta che con un minimo sforzo, possa portare il mercato oltre i livelli di 
continuo rimbalzo, anche se di poco, per liberare la prima porzione di 
liquidità.

Il nostro compito come market mover è la liquidazione di più ordini 
possibili. Non siamo ne buoni ne cattivi, agiamo in questo modo per 
permettere la continua oscillazione, quindi l'entrata e uscita in modo 
costante di più ordini/liquidità possibile.

Sono degli stronzi! Ma seguendo esattamente il modo che hanno di agire li
aiuteremo nel loro intendo e avendo l'informazione di come agiscono 
sapremmo come poter ottenere profitto con essi.

In foto ti ho indicato dove 
molti trader mettono lo stop 
loss sia entrando a rialzo sia 
entrando a ribasso.

Le fasce azzurre indicano 
proprio gli accumuli ordini che 
si creano quando il mercato 
ripetutamente come in questa 
situazione continua a 
rimbalzare costantemente tra i 
2 livelli di rimbalzo.

Il posizionamento degli stop 
loss, su questi livelli, per i 
trader che adottano 

un'operatività di scalping, quindi entrando su livelli di rimbalzo per avere 
un rischio ridotto, è un dato statistico per limitare la perdita nel caso in cui,
il prezzo rompendo tale fascia di prezzo si diriga ininterrottamente al 
prossimo livello di rimbalzo, proprio come abbiamo visto nel capitolo 
precedente, accusando così una perdita maggiore rispetto al possibile 
rendimento.
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In quei livelli si posizioneranno molti ordini e più si entra, quindi più si fa 
muovere il mercato, ma esso resta tra i 2 livelli, più si accumulano ordini 
pendenti.

Essi saranno sia stop loss che d'ingresso come breakout.

Più entrano e più non si muove.. Più molte persone si ritrovano in mano 
ordini da dover liquidare per uscire dalla posizione, inoltre più si continua 
con questa alternanza più le persone che osservano il mercato per entrare 
attraverso il proprio segnale, resteranno ad aspettare.

Questo processo porta alla totale assenza di liquidazione, il mercato non si 
dirige da nessuna parte in modo deciso e tutti restano a guardare cosa 
accade.

Perfetto! Ora, come prima del terremoto giace una inquietante quiete, 
entrano i market mover per svuotare ogni cosa.

Quando sul mercato non è 
presente più nessuno per i 
motivi esposti, la semplice 
liquidazione in una direzione, 
relativamente con pochi 
contratti, genera quel flusso 
costante di movimento in una 
direzione che arriverà a 
rompere o un supporto o una 
resistenza, andando a far 
scattare gli ordini pendenti.

Questo darà la prima spinta per 
l'immissione di liquidità. C'è 
chi entrerà, c'è chi uscirà, ma 
quando avremmo rotto quella 

fascia di prezzo accadrà quando stiamo esponendo.

Quiete → Immissione unidirezionale fino alla rottura della fascia di prezzo
→ Liquidazione degli accumuli.
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In questo primo step possiamo già cogliere i primi graffi di profitto da 
parte dei market mover.

Chi è entrato a ribasso, ha in 
mano ordini buy per uscire 
dalla sua posizione.

Il market mover, entrando a 
rialzo, ha in mano ordini sell 
per uscire dalla loro posizione.

I contratti buy dei ribassisti con 
i contratti sell dei market mover
danno la possibilità di liquidare 
la loro posizione. In questo 
modo l'accumulo si svuota e il 
market mover che ha spinto in 
quella direzione prende la sua 
prima parte di profitto.

La nuova situazione di mercato diventa con molti trader fuori per aver 
tentato un profitto ribassista.

Siamo oltre gli estremi della lascia di prezzo, anche se di poco, e nel 
mercato non essendoci ancora una solida quantità per continuare il rialzo, 
visto che molti rialzisti sono entrati precedentemente e aspettano 
l'esplosione del prezzo, non si ha abbastanza forza per continuare nella 
direzione della prima rottura.

I vari trader ribassisti che sono andati in stop, si sono riappropriati del loro 
potenziale d'investimento, quindi il mercato diventa più scarico in termini 
di liquidità presente in esso e maggiore in termini di reinvestimento per la 
produzione di ulteriori movimenti.

Andiamo avanti spiegando come sia prevedibile la reazione che avviene 
immedesimandoci nei panni di chi era entrato prima a rialzo.
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Immaginiamo di trovarci noi al 
posto dei rialzisti in quella 
situazione.

Siamo entrati a rialzo, e il 
mercato inizia ad esplodere 
nella nostra direzione.

Come avresti gestito 
l'operazione salvaguardando il 
potenziale guadagno che stavi 
ottenendo?

Risponditi prima nel modo in 
cui tu avresti agito e dopo 
continua a leggere quanto ho da

condividere.

Provenendo sempre da una modalità d'investimento che viene 
comunemente condivisa ovunque, che premessa, si guadagna comunque, 
agendo in massa, in questo modo, si verificano reazioni di movimento 
come sul grafico, e ora lo vedremo proprio in termini di esecuzione ordini.

Avrei salvaguardato il mio 
potenziale guadagno spostando 
il mio stop profit di volta in 
volta mentre in mercato saliva.

E' una metodica di gestione di 
tutto rispetto, è fondamentale è 
utile, ma agendo in questo 
modo, in massa, si viene a 
provocare quanto stiamo 
illustrando.
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Spostando lo stop profit, che ricordiamo, per chi entra a rialzo è un ordine 
ribassista, per esempio sotto il minimo delle barre (perché in momenti 
particolare ha una sua statistica precisa che ci permette di cogliere un 
maggiore movimento in trend, quindi un maggior guadagno) genererà una 
reazione a catena, travolgendo livello dopo livello.

Ecco che, generati gli accumuli, avendo liquidato i primi ordini posti oltre 
la fascia di prezzo a rialzo, quindi sbarazzandoci dei ribassisti e facendo 
salire i vari stop profit, vicino al movimento esplosivo generato.. Alla 
minima esecuzione di ordini ribassisti andiamo a beccare i vari stop profit, 
che essendo ordini di rapida esecuzione, genereranno una catena di 
liquidazione ogni volta che rompiamo un livello.

Facci caso quando vedrai un movimento RSR in real time, e nota come in 
questa seconda ondata di movimento reattivo ogni volta che andiamo a 
rompere, tipo il minimo delle barre per un RSR che rompe prima il livello 
di resistenza, avviene automaticamente il raggiungimento del livello 
successivo.

Ovvero, rompiamo il minimo, ma con estrema rapidità arriviamo al livello 
ancora successivo. Abbiamo il minimo a 1000, quando viene rotto ovvero 
il prezzo arriva a 999, con estrema rapidità arriva a 998. 

Questa reazione è dovuta 
proprio alla liquidazione in 
massa dei stop profit 
posizionati nei vari livelli.

In termini grafici si viene a 
generare il movimento di crollo 
repentino unidirezionale come 
indicato in foto.
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Ricordiamoci anche che oltre agli stop profit dei rialzisti, in quel momento
sono disponibili di nuovo molti trader che prima erano entrati a ribasso e 
sono andati in stop, oppure molti trader che stavano aspettando proprio 
esattamente una falsa rottura!

E' proprio la generazione di quella situazione che realizza con la minima 
accelerazione dei market mover tutto questo.

Ma ancora non è finita, perché qui inizia la nostra 3° opportunità per poter 
aiutare a muovere il mercato.

Se le prime due reazione di prezzo sono molto impegnative da prevedere, 
questa è la ciliegina sulla torta che chiunque può cogliere conoscendo tali 
informazioni.

Liquidati i primi ordini di accumulo sopra stanti, immettendo una minima 
quantità per provocare la reazione di ritorno che genera la spinta per 
arrivare al livello sottostante, togliendosi di torno anche l'accumulo di chi 
ha lasciato gli ordini oltre il livello di supporto, siamo arrivati al completo 
dissolvimento degli accumuli stazionari formati nelle precedenti 
oscillazioni.

E' ora?..

Punto delle situazione:

Ribassisti fuori con il primo movimento. Rialzisti fuori, quindi abbiamo 
anche il secondo ritorno del potenziale d'investimento nelle casse dei 
trader. Qualche ribassista che ripropone la stessa metodologia di 
salvaguardia, ovvero lo spostamento del stop profit ad ogni movimento a 
ribasso del prezzo, e molti trader fuori che aspettano in questa completa 
pazza alternanza un segnale d'ingresso.

Abbiamo fatti fuori tutti.. e ora?

Ora semplicemente continuiamo a fare quello che facciamo costantemente 
ogni giorno tutti i giorni in tutte le ore della giornata: procediamo al 
prossimo accumulo!
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Il secondo momento in cui i market mover prendono profitto è 
l'immissione di ulteriori ordini ribassisti dopo aver preso profitto dai vari 
stop loss dei ribassisti.

Con gli ulteriori ordini ribassisti danno la spinta per creare la reazione a 
ribasso desidera, che permetterà l'uscita in profitto dai vari ordini stop loss,
ribassisti, di chi era entrato a rialzo.

I market mover, entrando a 
ribasso in questa seconda fase, 
per uscire in profitto devono 
farsi eseguire i loro ordini 
rialzisti.

Gli ordini stop loss di chi era 
entrato a rialzo sono ordini di 
rapida esecuzione sell.

Gli ordini dei market mover per
uscire in profitto sono ordini 
buy.

Ecco che l'unione dei 2 
permette il dissolvimento 

dell'accumulo e l'uscita in profitto dei market mover.

Esattamente dopo questo secondo movimento la maggior parte del 
potenziale d'investimento dei vari trader che operano nel mercato, è 
ritornato nelle loro mani, quindi è presente una maggiore propensione a 
generare movimenti più consolidati.

Fatto fuori i ribassisti, fatto fuori i rialzisti, trovandoci in quella situazione,
arrivati sul secondo livello di rimbalzo, non essendoci più nessuno, la 
storia si ripete!

In questa fase delicata di mercato, essendo più scarico di prima, con una 
minima esecuzione si possono generare più facilmente i movimenti del 
prezzo.
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Sempre per lo stesso motivo descritto in precedenza, generando un 
ulteriore segnale d'ingresso che vada a smuovere i trader che hanno ripreso
il loro potenziale d'investimento, genererò ulteriormente un'altra reazione 
del prezzo con un minimo sforzo.

E che cosa c'è di meglio nel 
generare una bella pin bar 
rialzista proprio su un livello di 
rimbalzo?

Quando il mercato arriva per 
reazione nel secondo livello di 
rimbalzo i market mover 
immettono una prima quantità 
per prendere profitto e 
continuano a immettere ordini 
long per entrare in posizione 
generando l'accorgimento 
grafico che fa scattare 
ulteriormente ingressi a 
mercato.

Come visto in precedenza questa formazione grafica è un ottimo segnale 
per un continuo rimbalzo del prezzo. Staticamente dopo tale formazione il 
mercato arriva, alla prossima fasca di rimbalzo, come visto nei capitoli 
precedenti. Ecco perché avviene la reazione di continuo rialzo.

L'esplosione rialzista sarà ancora più veloce essendoci meno persone in 
modo pendente e più persone che aspettavano tale segnale.

Avendo liberato gli accumuli, ora ci ritroviamo sia i rialzisti che i ribassisti
fuori, quindi ognuno dei 2 può riproporre il suo investimento. 

Visto il maggiore potenziale d'investimento, quindi un maggiore potenziale
di movimento, generandosi un ottimo segnale come questo avviene la 
solidificazione della maggior parte dei trader in una direzione.
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Se prima erano indecisi se avesse rotto a ribasso o a rialzo quindi si sono 
posizionati un po sotto e un po sopra, ora che la maggior parte dei trader 
era fuori ad aspettare, vedendo un segnale cosi evidente, molti di essi 
prendono la stessa decisione: il rialzo!

Ecco che immediatamente dopo
questo movimento che rompe 
sia un supporto che una 
resistenza, il mercato nella 
maggior parte delle volte 
continua in modo solido in una 
direzione.

Nel nostro esempio a rialzo.

Questo è tecnicamente come 
avviene questo particolare 
movimento, proprio in termini 
di esecuzione ordini.

Una volta che si generano le 
giuste condizioni nel mercato tale reazione diventa matematicamente 
prevedibile, perché stiamo operando in uno strumento che si può muovere 
solo su o giù e per entrare e uscire devi immettere un ordine contrario al 
tuo.

Queste tipo di reazione del mercato diventano scontate e prevedibili.

Riprendendo la definizione del movimento RSR che dice: 

Il Movimento RSR è un movimento del mercato che rompe sia un supporto
che una resistenza in modo repentino, liquidando i contratti

esclusivamente nella sua direzione.

Ora è facilmente comprensibile perché la generazione di tale movimento 
arrivi sia su 2 livelli di rimbalzo ma anche perché nella sua formazione il 
prezzo si muove costantemente in modo diretto nei target preposti.
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Questo è il quadro generale di come tecnicamente avviene la generazione 
del movimento RSR, con la sue vari reazioni di liberazione e di ripartenza.

Nei prossimi capitoli entreremo nel dettaglio in ogni fase che si viene a 
generare, e grazie ai vari accorgimenti possiamo intuire cosa stanno 
architettando i market mover aiutandoli nel loro intento.

Da ora inizieremo la parte più pratica che possiamo utilizzare quando si 
viene a generare questo movimento.

Per terminare, e iniziare questa nuova sezione, ti metto un video che ti 
mostra il movimento RSR, con i vari momenti della sua formazione.

Clicca qui per vederlo.

Clicca qui per scaricarlo.
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GENERAZIONE DEL MOVIMENTO RSR

niziamo questa seconda parte del libro andando a vedere nello specifico 
esempi di come si forma e come si muove il prezzo quando esegue un 

movimento RSR.
I
Fino ad ora abbiamo visto la parte estremamente tecnica, proprio sul 
livello più basilare in termini di formazione.

Adesso vediamo il nostro movimento RSR in tutta la sua bellezza con 
esempi grafici della sua formazione.

Ti anticipo che in questo capitolo analizzeremo questo movimento nella 
formazione più semplice per iniziare a familiarizzare con esso. Nel 
proseguo del libro andremo più in profondità nell'aspetto “mentale” per la 
sua formazione.

Tutto parte da li, anche per i semplici esempi che stiamo per andare a 
esporre. Siamo noi che attraverso le nostre convinzioni mentali plasmiamo
il movimento del mercato: entrando, uscendo e posizionando i vari ordini 
in determinati punti. 

Tutto ciò da vita a questi movimenti di reazione inevitabili.

Osserva come agisce la massa e scoprirai come si muove il mercato.
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Come sempre, la prima cosa da fare è l'individuazione dei livelli 
d'incontro.

Prima di iniziare a osservare il mercato in real time, si segna ogni volta i 
livelli di prezzo dove il mercato ha rimbalzato in prossimità dove sta 
oscillando in quel momento.

In questo capitolo a scopo dimostrativo ti mostrerò gli rsr già formati per 
farti vedere come si generano tra i vari livelli d'incontro, nei video 
operatività, a fine capitoli, vedremo la loro generazione in diretta.

Iniziamo! Situazione di mercato:

Sono le 7:30, apriamo la nostra piattaforma e osserviamo come si è mosso 
il mercato, andando a tracciare le linee dove il mercato a rimbalzato sia 
mentre saliva, sia mentre scendeva.
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Con la linea verticale rossa ho indicato quando abbiamo iniziato la nostra 
osservazione del mercato (quando abbiamo detto: Buongiorno amore mio).

La parte a destra non si è ancora generata quindi ancora non abbiamo 
nessuna informazione a riguardo.

L'unica cosa che ci possa far individuare i livelli d'incontro e la parte 
sinistra del grafico.

In essa, cioè come si è mosso il mercato prima della nostra osservazione, 
andiamo a tracciare i vari livelli indicati con le linee azzurre orizzontali.

I motivi del loro tracciamento sono per i rimbalzi cerchiati in viola.

Finita questa prima fase essenziale, ora possiamo andare in real time ad 
osservare come si sta comportando il mercato.
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In questo esempio andiamo ad mostrare l'RSR generato in modo molto 
facilmente individuabile graficamente.

Esistono altri di breve durata e di breve portata. Per iniziare prenderemo i 
più evidenti che si generano tra i livelli tracciati.

Come possiamo vedere il mercato con l'inizio della nostra osservazione 
continua inesorabilmente a muoversi tra i livelli d'incontro sforando i 
livelli di supporto e dirigendosi al sottostante livello di rimbalzo trovando 
su esso di nuovo resistenza a scendere.

Il mercato continua a muoversi tra essi rimbalzando ulteriormente finché 
non accade un aumento improvviso di volatilità, indicata con il rettangolo 
arancione nelle prima 2 barre verdi con un ampio movimento al loro 
interno.

Bene! Quando avvengono queste liquidazioni, inizia a sentirsi profumo di 
profitto! O di cacca, per chi è ignaro di tutto questo.
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Andiamo ad osservare da vicino
cosa sta accadendo.

Fino a quel momento non si
erano formate barre di cosi
ampio movimento chiudendo
addirittura sui massimi del
movimento, in successione.

Questo indica che è presente
fino alla fine una costante
liquidazione a rialzo.. Proprio
come da definizione!

L'esecuzione costante di ordini in una determinata direzione.

Questa estrema liquidazione rompe con molta facilità il nostro livello di 
resistenza che già in passato ha retto alla perfezione.

Un estrema liquidazione rialzista, o ribassista, che genera barre ampie 
chiudendo sugli estremi, in associazione a tale movimento abbiamo la 
rottura di un livello d'incontro.. Sono i primi 2 segnali che dobbiamo 
notare per accorgerci della formazione del movimento RSR.

Quando si formano, prendiamo in archivio cosa può avvenire quando il 
mercato inizia questo particolare movimento e costantemente iniziamo a 
notare se si comporta come abbiamo esposto.

La conferma del modo statistico in cui si muove il prezzo, ti permette di 
vedere momento per momento come il mercato reagisca in maniera 
identica ogni volta che è in atto un movimento RSR.

Quando noti l'allineamento a quanto scritto in questo libro, hai ottime 
probabilità che il mercato ripeta alla perfezione quanto stiamo esponendo.
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Entriamo più nel dettaglio di ciò che è accaduto
fino ad ora, ricordandoci che non è presente ancora
la manifestazione della 2° rottura del livello di
rimbalzo, come scritto nella definizione dell' RSR.

La situazione in cui ci trovavamo era quella in foto

Ora ti chiedo: cosa avresti fatto tu, se dovessi
entrare in una operazione sia a rialzo, che a ribasso,
in questa situazione?

Sempre per la mia formazione raccolta dai vari
segnali e condizioni che condividono ovunque, se
dovessi entrare a rialzo, lo farei alla rottura della
pin bar cerchiata di nero che è staticamente un
ottimo motivo di inversione.

Qui non stiamo dicendo che i vari segnali che
vengono condivisi non siano affidabili o validi. Lo
sono e molti trader guadagnano costantemente con
essi. Qui stiamo analizzando come, prima che tali
segnali siano cosi affidabili, devono presentarsi le
giuste condizioni, ovvero devono creare questi movimenti per liberare gli 
accumuli affinché la potenza liberata possa far generare quei movimenti 
raccolti dalle statistiche.

Avremmo modo di parlare di questo aspetto a suo tempo, come avrai letto 
dal sottotitolo del libro, il nostro cavallo di battaglia sarà l'attesa della 
formazione di questi movimenti manipolatori.

Prima lasciamo che prendano gli stop è dopo con tutta tranquillità 
entreremo cogliendo l'ultima reazione del prezzo.

Ognuno potrà agire come vuole, io in questo libro ho il compito 
esclusivamente di condividere l'informazione di come si muove il mercato.
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Ritornando alla nostra situazione di mercato, come avrai potuto notare il 
mio stop loss a livello statistico per avere un rischio rendimento adeguato 
alla probabilità che il mercato una volta rotto tale livello possa arrivare al 
successivo livello di rimbalzo, l'avrei posizionato sotto il livello di 
rimbalzo appena sforato.

Già in passato ha retto cosi tante volte che ci dà ottime probabilità che 
possa farlo di nuovo.

Ecco come in questa situazione, molti trader penserebbero e agirebbero. 

Questo è un pensiero ed un azione di massa.

Avviene esplosione, ma inesorabilmente ci sono loro a contrastare i piani, 
sapendo che con un piccolo sforzo possono realizzare una reazione a 
catena ribassista.

Ricordiamoci che loro hanno in compito di liquidare più ordini possibili 
aiutandosi con queste meccaniche reazione che si possono venire a 
generare.

Viceversa entrando a ribasso il mio ingresso
sarebbe stato alla formazione della barra
indicata perché una volta che essa ha ri-testato il
livello di rimbalzo e chiudendo nelle direzione a
favore del trend, da ottime probabilità che il
mercato possa continuare la sua rotta fino al
successivo sottostante livello di rimbalzo, visto
anche il trend ribassista in atto.

Anche qui lo stop loss visto i tanti rimbalzi
prima avvenuti su quel livello di resistenza ci conferisce ulteriori conferme
di quanto sia stato valido fin ad ora tale livello.

In entrambe le situazione, su quel benedetto livello ci saranno ordini buy, 
che genereranno la reazione manifestata.
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Con tale movimento i primi che sono stati fatti fuori sono coloro che 
volevano far continuare il trend.

Ora restano chi intuisce un inversione di
tendenza: i rialzisti.

Proprio su quel livello dove erano posizionati i
vari stop, iniziamo a vedere i primi segnali che
qualcosa blocchi il continuo rialzo.

Nonostante la liquidazione qualcuno impedisce
la continuazione della generazione di barre
sempre verdi, come è avvenuto subito dopo tale movimento manipolatorio.
Si è venuto a generare un esplosione del prezzo estremamente rialzista, 
generando in ogni barra una forte immissione di ordini in acquisto. 

Proprio in quel momento, dopo la rottura di quel livello di resistenza, le 
varie modalità di gestione della posizione consigliano il posizionamento 
dello stop loss indicativamente come tracciato in foto, sui livelli delle linee
rosse.

Contrastando chi spinge a rialzo, e dando una piccola scossa ulteriormente 
a ribasso, si genera la reazione che va a liquidare, come una palla di neve 
che scende da un monte innevato, tutti gli ordini stop posizionati su quei 
livelli.

Questo porta alla liquidazione massiva per arrivare al nostro secondo 
livello.

Qui dobbiamo specificare un accorgimento, non sempre, come puoi notare 
in foto, verrà rotto anche il secondo livello di rimbalzo, questo è un dato 
esclusivamente dinamico che si viene a generare nel momento presente.

Noi possiamo solo attendere come reagisce il prezzo su essi e agire di 
conseguenza.

Resta sempre aperto alla possibilità che i livelli d'incontro non 
debbano per forza essere infranti.
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Per concludere questo nostro primo esempio vediamo la parte più pratica 
di questo movimento reattivo.

Quando il mercato arrivato sul secondo
livello dove per reazione e immissione di
ulteriori ordini a ribasso, arriva sul
livello target, per i vari stop profit o stop
loss immessi mentre esso scendeva,
anche in questo caso, contrastandoli su
una fascia di prezzo dove il mercato già
in precedenza ha rimbalzato da un ottimo
motivo per immettere ordini contrari e
far scattare vari ordini stop profit/loss
posizionati dal crollo repentino.

Ciò darà una spinta nella risalita in modo esplosivo.

L'ordine del caos, ovvero il “caso”, ha voluto che prendessi questo primo 
esempio proprio qualche minuto prima dell'apertura del mercato.

Esso apre alle 8:30, prima di tale momento, la volatilità è inferiore. Puoi 
facilmente notare, dopo la prima reazione a rialzo del prezzo del nostro 
movimento RSR, il mercato ha preso una piccola pausa qualche minuto 
prima della sua apertura. Ma nonostante tutto, esso, dopo i vari movimenti 
che sono stati generati, è salito ugualmente.

Il ritorno a rialzo in modo violento, e repentino, è l'ultima reazione dalla 
potenza d'investimento liberata grazie all'esecuzione dei vari accumuli 
precedentemente generati.

Un anticipo di ciò che andremmo ad illustrare, è l'ingresso a rialzo dopo, 
ovviamente le 2 rotture dei livelli di rimbalzo, e un principio di inversione 
di tendenza.

Non sappiamo dove finirà il secondo movimento di rottura, a meno che sia
tu a fornire il contrasto come indicato. Dobbiamo aspettare una minima 
ripartenza del mercato, nel proseguo del libro vedremo in dettaglio questo 
importante aspetto che determinerà in nostro ingresso.
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Nell'esempio di prima oltre alla dimostrazione delle varia fasi con le 
rispettive reazione abbiamo ripreso i motivi delle reazioni, ora andiamo un 
po più veloci e vediamo le varie generazioni dinamiche che si possono 
manifestare per farti entrare nell'ottica di cosa deve accadere per cogliere 
l'ultimo movimento reattivo che ci fornisce un ottima opportunità di 
profitto.

Il primo step è sempre il tracciamento dei livelli d'incontro. Deve essere 
un'azione meccanica appena si osserva il grafico del mercato.

L'esempio di prima era sul mercato del Mini S&P 500 sul grafico a 1 
minuto.

In questo prossimo esempio andiamo a osservare la generazione del 
movimento RSR su un grafico giornaliero, entrando cosi anche nella 
frattalità dei movimenti del mercato.

Ricordiamo che quest'organo cosi perfetto che è il mercato, genera da ogni 
prospettiva noi possiamo osservalo gli stessi movimenti.

Questo ci fornisce dei movimenti RSR in ogni time frame, dal 30 secondi 
al 5 minuti, all'orario, fino e anche oltre al mensile, ovunque noi 
guardiamo ci saranno sempre RSR in generazione.

Questo è il mercato, una meraviglia come ogni manifestazione della 
natura. Ha lo stesso principio di creazione di ogni essere manifesto, la 
frattalità!
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Secondo esempio. Siamo su un grafico giornaliero e aperta la piattaforma 
andiamo a tracciare i livelli d'incontro.

Sono sicuro che dopo questo semplice passaggio hai già intuito dove si è 
formato il movimento RSR ampiamente visibile!
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Era chiaro che questo crollo aveva qualcosa in più rispetto a tutti gli altri 
movimenti generati giorno dopo giorno.

Anche qui la situazione è la medesima, il
mercato arrivato sul livello di resistenza
produce 2 rimbalzi ma nonostante tutto
qualcuno forza ulteriormente il mercato è
rompe il livello di resistenza.

Chi era entrato a ribasso generando quei 2
rimbalzi del prezzo indicati in foto, dove
avrà posizionato il suo stop loss?

Molto banalmente sopra il livello di
resistenza, e chi ha dato la spinta per rompe quel livello ha fatto scattare 
tutti questi ordini.
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Come puoi notare quando architettano questi movimenti lo fanno con 
estrema decisione producendo nel mercato una costante liquidazione 
unidirezionale.

Diamo un ulteriore aspetto tecnico/grafico alla definizione di liquidazione 
unidirezionale, quella che accade per rompere il primo e il secondo livello 
di supporto/resistenza.

Avremmo staticamente nella maggior
parte dei casi: 

Minimi crescenti quando il mercato
romperà una resistenza, e Massimi
decrescenti quando romperà un
supporto.

Ovviamente capiteranno anche qui
piccole false rotture tra le barre ma nella
maggior parte dei casi questa modalità di
generazione deve venirsi a formare.

E' un dato statistico che stiamo vedendo in ogni esempio analizzato. 

Questo è il modo in cui si forma il movimento RSR.

Ecco perché nonostante i rimbalzi indicati, che si sono venuti a generare, il
mercato ha sempre contrastato il ribasso, dovevano andare a prendere gli 
ordini sopra la resistenza.

E chi era a rialzo?? Spero vivamente per lui
che abbiamo preso profitto prima della
reazione di ritorno.

Anche qui c'erano vari motivi per entrare
long, uno molto comune te l'ho segnato in
foto.
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Dove avrebbero posizionato il loro stop
loss, entrando a rialzo?

Visto il mercato che saliva cosi bene con
minimi crescenti, un metodo di gestione
dinamica, molto utile come descritto in
precedenza, e posizionarlo sotto i minimi
delle barre.

Questo modo di agire, che genera
accumuli ordini nei vari livelli sotto stanti,
alla minima spinta, parte la reazione che
travolge tutto.

Questa reazione, con l'ingresso di ulteriori ribassisti, visto l'immenso crollo
che si genera, porta il mercato fino al livello di supporto sotto stante.

Da qui la storia di ripete. Siamo abbastanza bassi, non restano molti 
venditori, perché tutti dentro, inizio a comprare, e faccio scattare i vari 
ordini stop profit/loss formando un segnale per la ripartenza, proprio su un 
livello di rimbalzo, per avere una spinta ulteriore a portare il mercato oltre 
la mia portata di movimento, generando una differenza tra il mio livello 
d'ingresso e il livello attuale di mercato: un potenziale profitto!
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Procediamo con il prossimo esempio.

Ti mostrerò molte formazioni grafiche affinché la ripetizione possa farti 
famigliarizzare con queste reazione che avvengono al mercato mentre è in 
atto il movimento RSR. 

Prima lo conosci, poi lo riconosci e in fine lo utilizzi.

Situazione di mercato: Lento trend a rialzo

Quando il prezzo sale in modo costante ma con molti rimbalzi sui 
massimi, generando molte shadow e barre d'inversione, le condizioni che 
si vengono a formare sono il posizionamento/spostamento dello stop loss 
vicino ai minimi dei rimbalzi.

Questo determina un accumulo costante nei vari livelli sottostanti.

Come abbiamo visto tale situazione diventa ottima per l'ingresso dei 
market mover a liberare tali accumuli.
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Chi era a rialzo dopo quell'enorme esplosione avvenuta precedente, 
salvaguarda il suo guadagno spostando il suo stop loss nelle varie linee 
tratteggiate in rosso.

Invito tu stesso a chiederti dove avresti posizionato il tuo stop loss 
entrando precedentemente a rialzo in questa situazione. Avresti agito come 
mostrato in foto?

Condivido queste informazioni perché ho visto trader che agiscono cosi, e 
anche io personalmente agisco cosi. E' un modo ottimo di gestione ma 
genera le reazioni che stiamo analizzando.

Siamo noi che muoviamo il mercato secondo la nostra mentalità all'azione.

74



Stesso discorso quando il mercato inizia l'inevitabile inversione.

Visto come stava crollando, entrando a ribasso, dove lo mettiamo il nostro 
stop loss?

Nota tu stesso il movimento successivo: Un esplosione senza sosta da un 
livello d'incontro ad un altro.

Queste sono le caratteristiche visive che identificano un movimento RSR.

75



Fatto fuori i rialzisti e i ribassisti il
mercato con tutta tranquillità
ritorna scarico e si riparte,
generando il ritracciamento che
matematicamente deve avvenire,
per consentire a tutti coloro che
hanno immesso ordini rialzisti,
generando il precedente trend a
rialzo, di uscire dalle loro
posizioni con l'immissione di
ordini ribassisti.

Chi ha mosso il mercato a rialzo
per uscire in profitto/perdita deve
immettere la pari quantità di ordini
a ribasso, ciò determina l'inevitabile ritracciamento del prezzo.

E' una fase fisiologica del mercato, non sempre quando il mercato scende è
indice di crisi.

Molto spesso è semplicemente speculazione per comprare ad un livello più
basso. 

Adesso che disponi di tali informazioni su come si può manipolare il 
mercato facendo scattare varie reazioni di movimento, sarà immediata 
l'intuizione che i vari crolli improvvisi del prezzo sui livelli d'incontro 
possono essere semplice speculazione per far riprendere potenza 
d'investimento a molti trader, nonostante le varie notizie che 
quotidianamente “influenzano” il mercato.

Quando noti che la notizia è positiva ma il mercato prima di partire in 
trend a rialzo si fa quei 50 ticks a ribasso, capisci benissimo che il primo 
movimento che ha fatto crollare il mercato era semplicemente pura 
speculazione per fottere i trader che agiscono sull'informazione della 
notizia.
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Per gli amanti del forex vediamo qualche esempio, in questi strumenti 
finanziari.

Nella situazione mostrata si è venuto a generare un movimento RSR non 
perfettamente come visto fino ad ora, tra livelli d'incontro.

I 2 livelli di rimbalzo più evidenti sono tracciati con le linee azzurre.

Il nostro movimento RSR si è venuto a generare utilizzando solo uno di 
essi, e come secondo livello di rimbalzo, un livello intermedio, ma sempre,
che è la cosa indispensabile, su un livello dove sono annidati gli accumuli 
di ordini.

Con il proseguo del libro vedremo come la generazione del movimento 
RSR si forma anche distante dai livelli d'incontro “principali”, essi sono 
generati più secondo i vari pattern convenzionali di massa che determinano
il posizionamento raggruppato degli stop loss.
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In grafico è della valuta EUR/USD su un time frame giornaliero.

Con i cerchi arancioni ti ho indicato i 2 livelli di rottura, e con la freccia 
gialla il ritorno che interessa maggiormente a noi.

In questa situazione gli è bastato sforare il minimo
precedente, dove è ripartito il mercato con la generazione
della pin bar.

Bene, le informazioni che giungono per utilizzare questo
pattern d'ingresso è il posizionamento dello stop loss sotto
il suo minimo.. Proprio giusto giusto dove, rotto di poco,
sono ripartiti a rialzo. Che coincidenza!!!!

Non sapendo quale è il target da prendere, poteva essere
anche fino al livello di rimbalzo sottostante indicato con la
linea azzurra, come visto in tutti gli esempi fino ad ora, il consiglio che 
posso condividere è l'attesa, per l'ultima reazione di movimento, con la 
generazione di una prima barra d'inversione.

Al suo formarsi abbiamo più probabilità che il mercato da quel momento 
inizi il suo recupero.
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In questo secondo esempio sui mercati del forex, siamo sulla coppia di 
valute USD/JPY, su un time frame a 4 ore.

Come puoi vedere gli esempi che stiamo prendendo sono di vari time 
frame, e in ognuno di essi il mercato si muove rispettando le fasi 
precedentemente analizzate.

In questo esempio è immediato, una volta tracciati i livelli d'incontro, 
l'individuazione di un movimento RSR.

Come avrai potuto vedere sia il livello d'incontro sottostante sia quello 
sopra stante sono stati rotti con estrema velocità, per poi concludere con il 
movimento di ritorno a ribasso.

Quando parliamo di estrema velocità ci riferiamo sempre in modo relativo 
al time frame in cui stiamo operando. E' semplice capire che un RSR su un
time frame a 4 ore impiegherà molte ore al formarsi, rispetto a un RSR su 
un grafico a 1 minuto, ma in entrambi i casi avremmo che i movimenti 
presenti nelle barre, che chiuderanno dopo un arco temporale diverso, sono
sempre indirizzate verso i target di rottura.
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Andiamo avanti con altri esempi facilmente visibili con i livelli d'incontro.

Siamo su un time frame a 10 minuti e anche qui, quasi identicamente 
all'esempio di prima, si è formato il nostro movimento RSR, che rimbalza 
prima su un supporto e poi si dirige come un mulo affamato, che ha 
davanti a se una carota, sul livello di rimbalzo soprastante.

Fatta piazza pulita il mercato con tutta tranquillità ritorna su i suoi passi.

In questo esempio ho aggiunto, con il grafico a destra, il time frame della 
stessa situazione di mercato con scadenza temporale a 2 minuti, per farti 
notare come l'informazione che abbiamo ricavato sul grafico più ampio, il 
10 minuti, può aiutarci a eseguire molte piccole operazioni mentre 
staticamente abbiamo il recupero dell'RSR su quel time frame.

Vedendo le generazione dei vari step che determinano il movimento RSR, 
quando arriva il momento dell'ultimo ritorno abbiamo un ottima occasione 
da poter usare per cogliere profitto sia nel time frame ampio, che nei time 
frame più brevi.

Conoscendo come si muove il mercato al formarsi di un movimento RSR, 
possiamo entrare con più tranquillità anche nei time frame inferiori 
cogliendo il recupero che staticamente avviene.
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Continuiamo la nostra maratona di esempi, con un altro RSR su un grafico 
orario.

Il vedere lo stesso movimento da più prospettive allarga l'orizzonte di 
come può venirsi a generare nel momento presente durante la nostra 
operatività.

Il mostrare più volte le varie formazioni che si possono venire a creare, 
allena l'occhio a tali movimenti diventando di facile individuazione.

Anche in questo esempio ti ho affiancato al time frame in cui si è formato 
l'RSR, indicato sul grafico a destra, un time frame inferiore rispetto a esso.

Questo esempio lo ritroveremo anche nel prossimo capito quando 
parleremo di RSR in frattalità. E' già abbastanza facile da intuire, grazie a 
tutti gli esempi mostrati come sia banale la formazione di più RSR nello 
stesso momento, in time frame più alti.

In questo esempio ci ritroviamo esattamente in questa situazione, sul 
grafico orario, quello di destra, si è generato un RSR, e mentre stavamo 
ricucendo la ferita dopo rotto entrambi i livelli d'incontro, nel time frame 
di sinistra che ha la generazione delle barre ogni 10 minuti, abbiamo la 
formazione di più RSR nonostante stessimo recuperando quello più ampio.
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La singola informazione di come si muove il mercato durante un RSR ci 
fornisce una miriade di opportunità da cogliere durante la loro formazione,
in diversi modi, in diversi momenti, grazie alla frattalità intrinseca che ci 
offre il mercato.

Uno di questi è appunto la fusione del recupero del RSR su un time frame 
ampio cogliendo vari segnali di ritorno nei time frame più piccoli.

Unire queste informazioni, affina la nostra abilità d'ingegno nel collegare i 
vari tasselli del puzzle.

Per questo capitolo dove abbiamo mostrato la formazione del movimento 
RSR in modo “pulito” utilizzando semplicemente i livello d'incontro 
finiamo qui.

Prima di proseguire e vedere gli incatenamenti che si formano tra i vari 
RSR nei vari time frame e in successione, ti lascio con un video operatività
dove ti mostro come si può utilizzare quanto detto dopo la formazione dei 
vari step che si susseguono.

Clicca qui per vedere il video.

Clicca qui per scaricare il video.
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RSR IN FRATTALITÀ

l mercato è una meravigliosa creatura che pulsa in continuazione, 
alimentata dalla nostra energia.I

Esso vive grazie l'esecuzione dei nostri ordini, sia in ingresso che in uscita.

I vari ordini che passano vanno ad influenzare di molto o di poco il suo 
andamento, generando in continuazione le stesse situazioni con le stesse 
reazioni di movimento, da qualsiasi ottima noi l'osserviamo.

Riflettendoci su è qualcosa di davvero impressionante, e bastano le varie 
dimostrazioni che abbiamo visto fino ad ora per farci accorgere di come il 
suo movimento rispetti tutte le varie informazioni condivise alla lettera in 
ogni time frame.

Questa sua particolarità ha dello straordinario, ogni tanto mi chiedo come 
sia possibile tutta quest'armonia nella sua generazione, essendo un luogo di
scambio dove tutti possono fare quello che vogliono quindi potrebbe 
crearsi un apparente caos.

Invece nonostante migliaia di trader con le più svariate metodologie 
d'investimento, il mercato si muove ogni giorno nello stesso modo!

Fantastico!

Nei capitoli precedenti abbiamo visto la formazione basilare di un 
movimento RSR, ora grazie alla caratteristica principale del mercato, la 
frattalità, vediamo come questi movimenti si generano gli uni dentro gli 
altri.
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Prima di iniziare facciamo un ripasso di cos'è la frattalità, per chi mi segue 
sul blog, questi concetti li conosceranno a memoria, per chi si avvicina ora
a queste informazioni diamogli una piccola infarinatura.

Un oggetto è frattale quando da qualsiasi scala noi l'osserviamo
presenta la stessa configurazione.

In foto abbiamo una rappresentazione di una forma basilare raffigurata con
la linea. 

La formula di successione che si ripete su se stessa è visibile dal primo 
ciclo, ovvero l'unione di più segmenti semplici, le linee, formando questa 
struttura a spigolo.

Ogni segmento presente in questa prima successione verrà ulteriormente 
modificato nella successiva con la generazione della stessa struttura a 
spigolo.

Ad ogni iterazione il processo si duplica in questo modo: ogni segmento 
lineare si trasforma nella struttura a spigolo.
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Questo processo di creazione rende l'oggetto frattale. In ogni piccola 
porzione visibile avremmo sempre la basilare struttura a spigolo, che a sua 
volta sarà l'unione di una piccola forma elementare a linea.

La linea, il segmento elementare, è presente sia nella prima iterazione, che 
nelle successive, questa è la frattalità.

Nel mercato accade la stessa cosa, mentre si forma un RSR su un grafico a 
1 ora, può capitare che nel suo percorso si formano più RSR nei time 
frame inferiori con le stesse reazione del prezzo.

Come in piccolo cosi in grande!

Vediamo qualche esempio per notare come si uniscono gli stessi schemi di 
movimento, in diversi time frame, generando in ognuno di essi, sempre le 
stesse reazioni di movimento.

Siamo sul mercato del Nasdaq sul time frame a 30 minuti. Con i cerchi 
arancioni e la linea verde ti ho indicato l'RSR bello ampio avvenuto, sul 
minimo della congestione fino al secondo livello d'incontro soprastante.
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Questo è l'RSR in ampia scala, ora vediamo come si è comportato il 
mercato nei time frame inferiori.

Questo è grafico della stessa situazione di mercato con un time frame a 5 
minuti.

In esso, abbiamo la formazione di un RSR prima che avvenisse la rottura 
che determina l'inizio dell'RSR sul grafico orario.

Con la rottura del secondo livello dell'RSR a 5 minuti abbiamo, la prima 
rottura dell'RSR orario.

Il ritorno dell'RSR a 5 minuti determina l'inizio del movimento per la 
seconda rottura dell'RSR orario.
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Ma non finisce qui, nonostante la seconda rottura dell'RSR a 5 minuti, che 
determina l'inizio dell'RSR orario, ancora più in profondità abbiamo la 
formazione di un ulteriore RSR, completato alla perfezione, come da 
statistica, sul grafico a 1 minuto.

Mentre il rialzo che ha determinato la fine dell'RSR a 5 minuti e l'inizio 
dell'RSR orario, in questa salita, in un frangente più ristretto, si è formato 
in una scala ridotta una altro RSR!

Questa è la frattalità del mercato, questo è una dimostrazione di un RSR 
nell'RSR, proprio come quel semplice segmento a spigolo immesso in ogni
singolo tratto lineare.

Sbalorditivo vero? .. Questa è la meraviglia presente in ogni 
manifestazione del creato. Anche il nostro fisico è una creazione frattale.

L'immagine si commenta da se stessa.
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Andiamo avanti con un altro esempio di RSR nell'RSR.

Questa immagine l'abbiamo già analizzata precedentemente, rimandando a
questo capitolo la visione della frattalità dei movimenti RSR.

A destra è presente l'RSR formato su un grafico orario, mentre a sinistra 
abbiamo la formazione di 2 RSR di minore durata, nello stesso momento 
in cui stavamo recuperando con l'ultimo movimento di reazione generato 
dall'RSR orario.
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Qui ci basiamo su livelli intermedi che si vengono a generare tra quelli più 
indicativi in termini di macro movimenti.

Con i cerchi arancioni, come sempre, ti ho indicato le 2 rotture dei livelli, 
uno di supporto e l'altro di resistenza.

In questo esempio non abbiamo l'effettiva rottura dei livelli tracciati in 
azzurro, ma abbiamo la rottura dei massimi e dei minimi delle barre 
precedenti.
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In questi particolari esempi di RSR di inferiore portata, abbiamo il 
raggiungimento dei livelli prima indicati (massimi/minimi delle precedenti
barre) perché in questa situazione i vari stop loss, gli accumuli, vengono 
posizionati proprio in queste prossimità.

Immedesimati tu stesso: entrando a
rialzo o a ribasso, dove avresti
posizionato, in quella situazione, il
tuo stop loss?

E' facilmente intuibile, che proprio
su quei livelli, molti trader, avevo
posizionato il loro.

Come abbiamo visto in precedenza
una metodica di gestione è proprio
il posizionamento dello stop loss
sui massimi mentre il mercato
scende e sui minimi mentre il
mercato sale.

Da questa mentalità derivato i
target raggiunti in questo esempio
dai market mover.

Mentre sul grafico orario avevamo
il ritorno del suo RSR, sul grafico
a 10 minuti abbiamo avuto la
formazione di 2 RSR sempre nelle
direzione con la spinta finale nel
verso di quello più ampio.

Ecco che l'osservazione di più
grafici dello stesso mercato nello
stesso momento, ci fornisce ottimi
spunti per cogliere movimenti
meccanici fondendo i vari accorgimenti che si mostrano con le 
informazioni ricavate dalla costante osservazione che sto condividendo.
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Per l'ultimo esempio degli RSR in frattalità abbiamo, la formazione di 
quello più ampio sul grafico orario e degli RSR più piccoli sul grafico a 5 
minuti. 

In foto ti mostro l'RSR sul grafico orario: rotto sotto, rotta sopra e si 
ritorna giù.

Nel frattempo per la generazione di questa successione di movimento, 
sono passate ben 6 ore!

Vediamo, in tutto questo tempo, come si è comportato il mercato nel time 
frame a 5 minuti.
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Come sempre tracciamo i livelli d'incontro significativi per in time frame 
che stiamo osservando, riportandoci anche quelli dei time frame superiori.

Nel time frame a 5 minuti i livelli di rimbalzo significativi erano di più e li 
abbiamo tracciati.

Notiamo adesso come il mercato si è mosso in loro prossimità.
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Mentre il mercato saliva per rompere il secondo livello per l'RSR orario, 
abbiamo avuto un primo RSR in prossimità dei livelli d'incontro tracciati 
sul grafico a 5 minuti.

Idem per i 2 RSR mentre il mercato ha recuperato l'RSR orario.

Una nota aggiuntiva da tenere in considerazione nell'ultimo RSR, quello 
più a destra del grafico, è la mancata rottura del massimo precedente.

Questo può accadere perché essendo sul mercato del Mini S&P 500, 
rompere qualsiasi livello diventa più corposo in termini di quantità. 

Mediamente su ogni livello ci sono 500 ordini, invece su un mercato come 
il Mini Dow Jones è molto più facile, rompere i livelli, visto che in media 
abbiamo una cinquantina di ordini. 

Di questo dettaglio riguardanti la formazione degli RSR nei vari tipi di 
mercati, solidi o più volatili che siano, ne riparliamo nel capitolo dedicato.
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RSR IN SUCCESSIONE

onosciamo il movimento RSR, sappiamo le sue varie fasi, abbiamo 
visto come si genera in frattalità tale movimento.. Ora facciamo un 

ulteriore passo avanti vedendo la generazione di esso in situazioni di 
mercato che si possono venire a formare.

C

Quando il mercato arriva in una fase di estrema congestione, quando si 
appiattisce di brutto, può accade ciò che andremmo ad osservare in questo 
capitolo.

Quando esso, entra in una fase di congestione, molti trader o sono dentro, 
o sono fuori che aspettano una rottura o una formazione secondo la loro 
strategia operativa, per entrare.

Fatto sta che in quella situazione il mercato resta ingessato tra i 2 estremi 
rimbalzando ripetutamente.

Come abbiamo visto, questa situazione porta al posizionamento degli 
ordini stop loss ma anche d'ingresso (per i breakout trader), in prossimità 
degli estremi.

Di conseguenza avremmo accumuli ordini sia sopra che sotto questa 
alternanza di movimenti.

Un'altra statistica che utilizzano i market mover dalle varie informazioni 
che vengono trasmesse è la presa di posizione in una direzione in modo 
costante, dopo aver rotto una congestione.
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Per esempio, rompendo una cogestione a rialzo il mercato progredisce in 
quella direzione in modo costante, formando un trend rialzista.

Ciò è vero e ciò si ripete! Ricordiamoci che queste informazione sono 
valide, devono essere rispettate con una percentuale abbastanza notevole, 
altrimenti nessuno le utilizzerebbe e non si verrebbero a formare le 
reazioni del prezzo che stiamo andando ad osservare.

In alternativa, una cosa che avviene, alla normale presa di posizione in 
modo costante in una direzione, è la formazione dell'RSR.

Avvolte capita come abbiamo visto la formazione di 1 RSR per la rottura 
della congestione e la presa di posizione costante, dopo essersi liberati dei 
vari accumuli.

Altre volte, ecco perché ho voluto creare questo capitolo apposito, capiterà
che si verranno a formare 2 RSR in successione!

Uno dietro l'altro, il primo prenderà gli accumuli più vicini e il secondo in 
modo ancora più volatile visto la prima liquidazione degli accumuli vicini, 
andrà a prendere i vari accumuli posizionati più distanti, nei vari livelli 
d'incontro.

Del primo ne abbiamo discusso nel primo esempio, ora aggiungiamo un 
accorgimento che si viene a verificare non molto spesso come il primo.

Ciò che stiamo per vedere nella maggior parte dei casi accade quando ci 
sono grossi movimenti da fare e devono fare piazza pulita, per benino!

Ho riscontrato tale successione di RSR l'uno dopo l'altro, nella maggior 
parte dei casi, nei momenti di altissima volatilità, come durante le notizie 
o all'apertura dei mercati, perché durante il resto della giornata non ci 
sono cosi tante immissioni da generare questi movimenti.
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Entriamo subito nel vivo della questione mostrandoti un esempio di 
quando appena scritto.

In foto è indicata una strettissima congestione. Tutti stavano attendendo 
qualcosa da ciò il mercato non si azzardava minimamente a sforare in una 
direzione in modo consolidato, generando un trend.

Cosa si stava aspettando?? Beh guarda tu stesso che razza di movimento si
è generato dopo!

Questo avviene quando parla il presidente della FED.

Quella in foto è la reazione del mercato alla notizia del 26/08/2016 dopo 
che Yellen, la presidentessa della FED, ha annunciato i suoi comunicati.

I tassi d'interesse che applicano, agli stati uniti, la Federal Reserve saranno 
aumentati. Questo significa un maggior ritorno per gli investitori esteri che
compreranno titoli di stato americani. Questo ipotizza un acquisto quindi 
un rialzo del prezzo.
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Beh! Se compriamo il dollaro quindi apprezziamo quella valuta, di 
conseguenza l'euro viene deprezzato, ed è proprio quello che è successo.

Ma vediamo come!

Si, è sceso, e a fine giornata si è generato un ribasso di oltre 100 ticks, ma 
come si è mosso per generare questo enorme crollo?

Questo è proprio quello di cui parlavo prima: una notizia negativa per 
l'euro che dovrebbe farlo scendere, è lo fa scendere, ma prima fanno piazza
pulita ovunque!.. e solo dopo avviene il ribasso.

Sapere che il mercato scende non ci garantisce un profitto.. Saper come il 
mercato scende ci fornisce le giuste informazioni per guadagnare.
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Nota tu stesso come prima del crollo che ha determinato il trend ribassista 
generando oltre 100 ticks di ribasso, cosa è accaduto.

Appena è uscita la notizia siamo scesi di bene oltre 50 ticks per poi 
immediatamente recuperarli e sforare il livello, dove eravamo prima che 
essa uscisse, di oltre 40 ticks a rialzo, e ora in fine crollare generando il 
trend consolidato ribassista.

Questa è un enorme speculazione per fottere chi era entrato a ribasso visto 
la classica reazione che dovrebbe esserci alla decisione della FED.

Come avrai ben intuito questo movimento era una perfetto RSR!
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Il movimento RSR è presente anche negli altri mercati correlati.

Questo è l'RSR formato nello stesso momento, sulla coppia di valuta 
USD/JPY.

Stesso discorso qui, prima di salire hanno prodotto una falsa rottura di 
molti ticks per poi recuperarli e sforare il minimi precedente, dove molto 
probabilmente erano posizionati i vari stop loss di chi era entrato a rialzo 
per prendere l'esplosione
della notizia.

Idem nel mercato dei
titoli di stato americani a
10 anni, stesso RSR
formato nello stesso
momento sulla stessa
notizia.
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Questo è un classico esempio di come è indispensabile conoscere come si 
muove il mercato e come lo manipolano per effettuare i vari movimenti.

Sapendo ora l'esistenza dell'RSR sono più che certo che ognuno che abbia 
letto questo libro fino ad ora, in quella situazione, attendendo 
pazientemente, saprebbe benissimo quale reazione era la più probabile.

Ritorniamo a noi. Ho scelto questo esempio perché nella coppia EUR/USD
si è formata una particolare situazione che in questi casi, quando escono 
notizie importanti come queste, si può venire a generare.

Poco prima della notizia il mercato effettua il nostro primo RSR, per 
sbarazzarci degli ordini posizionati nella prossimità della stretta 
congestione.

Ora che il mercato è più libero, possono muoverlo con più facilità, e 
quando esce la notizia che molto probabilmente avrebbe portato a ribasso 
il prezzo, esso la seconda operazione.
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Un ulteriore RSR più ampio che va a prendere altri accumuli nei livelli 
d'incontro successivi, sia a rialzo sia a ribasso.

Nella prossima foto ti mostro perché il mercato ha rimbalzato proprio sui 
livelli tracciati in foto con le linee rosse più esterne.
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Erano esattamente i prossimi livelli d'incontro significativi su un time 
frame più ampio come quello orario.

Prima abbiamo avuto la formazione di un piccolo RSR, che ha preso gli 
ordini posizionati in una congestione nel micro cosmo, e poi siamo andati 
con l'ampia volatilità presente nella notizia, a prendere i vari accumuli 
posizionati nei livelli d'incontro del macro cosmo.

In quella situazione dopo aver atteso pazientemente la rottura del primo 
macro livello d'incontro sottostante, poi la seconda rottura del macro 
livello d'incontro soprastante, alla formazione della prima barra rossa che 
accennava il ritorno a ribasso avremmo avuto molte più probabilità che 
ORA il movimento ribassista che ipoteticamente si doveva generare, grazie
alla notizia, si sarebbe realizzato.

Continuiamo i nostri esempi, vedendone un altro generato all'apertura dei 
mercati americani.

Questa successione di 2 RSR di fila si presenta nella stragrande delle volte 
in questi momenti: Notizie e apertura dei mercati, che in entrambi i casi 
abbiamo sempre un aumento notevole di liquidità.

Potrà formarsi anche in altre situazioni ma per generare rotture del genere 
e cambiare direzione 4 volte, in modo deciso, dovrà esserci molta potenza!
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Classica situazione con i livelli d'incontro

Aprono i mercati alle 8:30 e.. Boom! Su e giù senza sosta!

C'è chi vede confusione, ma per chi muove il mercato è pure armonia.

Ora vediamo insieme seguendo le semplici successioni viste, cosa esce 
fuori:
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Focalizzandoci sui punti importanti dove accade “qualcosa” nel mercato, 
la situazione diventa molto chiara.

Hanno eseguito 2 RSR si fila: Rotto sotto → Rotto sopra → Recupero. 
Rotto sopra→ Rotto sotto → Recupero.

Qui parliamo di scalping, il grafico mostrato è a scadenza temporale a 1 
minuto, tutto ciò accade in pochissimi minuti!

Agendo in questo modo hanno fatto fuori tutti, più volte.

Come abbiamo detto tale successione della formazione di 2 RSR di fila 
può avvenire in altri momenti oltre a quelle prima citati, vediamo un 
esempio quando il mercato era “più o meno” tranquillo ed ha generato la 
nostra successione in esame.

Ricordi questa foto? L'abbiamo presa come esempio qualche capitolo fa, 
ora possiamo aggiungere più dettagli nella stessa situazione di mercato.

Quello visto in precedenza è il secondo RSR formato, il primo dov'è?
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Mostrandoti la stessa situazione di mercato da una prospettiva diversa sarà 
più facile la sua individuazione.

L'immagine di prima raffigurava
l'andamento del mercato da un
time frame a 1minuto.

In questa successiva foto abbiamo
la stessa situazione di mercato da
un time frame a 2 minuti.

Nella barra indicata dalla freccia
abbiamo il nostro primo RSR.

Qui la questione diventa più
strategica che su i livelli
d'incontro.

Precisiamo l'RSR si è formato sempre su 2 livelli d'incontro, ma non li 
abbiamo rotti. Si è prodotto il movimento unidirezionale senza l'effettiva 
rottura. 

A noi importa il movimento unidirezionale,
non sappiamo su quale livello sono
posizionati gli ordini, e dove arriveranno i
market mover. Noi dobbiamo accorgerci
che essi stanno eseguendo questo
movimento unidirezionale, per cogliere i
movimenti reattivi che si vengono a
formare.

Nella barra indicata in foto, tale movimento è presente.
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In questo caso gli è bastato arrivare sul massimo senza romperlo, perché 
molto probabilmente gli stop erano posizionati in quel momento sotto 
esso.

Il movimento RSR generato, ha
più un origine su un segnale
operativo, la pin bar.

Te la indico in foto se non dovessi
conoscerla.

Le statistiche ci riportano che
quando si viene a generare tale
barra il mercato continua il
ribasso.

I tarder che utilizzano questa
metodologia operativa entrano, o
alla sua chiusura, o alla rottura del suo minimo, posizionando il loro stop 
loss o sopra il massimo o qualche tick più sotto, dipende dalla quantità di 
rischio che si prendono.

Queste sono informazioni classiche che troviamo ovunque. Proviamoci a 
mettere nei panni di un trader che abbia operato su questa pin bar.

Ovviamente sarebbe entrato nell'operazione perché, come ti ho mostrato in
foto, il suo minimo è stato rotto. Ricordati questo livello perché esso è il 
nostro primo livello rotto per RSR formato.

Come abbiamo detto non è importante i livello d'incontro, sono importanti 
dove i trader mettono gli stop perché sarà li che andranno a puntare i 
market mover, che poi staticamente gli ordini vengano messi proprio su i 
livelli dove rimbalza con costanza e una conseguenza dell'azione che c'è a 
monte.

A loro interessano gli accumuli, vanno dove sono posizionati gli ordini, 
non gliene frega altamente nulla dei livelli.
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Andiamo avanti con il nostro esempio, messi nei panni di chi era short in 
questa situazione.

Chi avrebbe messo l'ordine sopra il massimo sarebbe stato fortunato ma 
per poco, perché con il secondo RSR arriviamo anche su esso.

Chi avrebbe posizionato il suo ordine sotto di esso anche di 1 tick sarebbe 
fuori dalla posizione.

Questo movimento immediato di salita, invece che la classica spinta 
ribassista che deve avvenire secondo le statiche, che non sono al 100% ma 
che restano sempre sul 60%, in modo tale da continuare a far operare i 
trader su questo segnale, è la nostra liquidazione unidirezionale che va a 
prendere i vari stop.

I segnali devono funzionare in parte, o non si creeranno queste 
manipolazioni.

Guadagnare costantemente è frutto di
costanza nel rispettare la strategia
secondo i segnali e il money
management creato, non
semplicemente su un singolo segnale.

Mettendomi nei panni di chi era a
ribasso e avrebbe posizionato il suo stop loss prima del massimo, magari 
per un rischio troppo ampio per la sua gestione del capitale, avrei 
posizionato il mio stop loss o sopra il livello d'incontro tracciato in azzurro
dove ha costantemente rimbalzato prima il prezzo, o sopra il massimo 
della barra rossa come indicato in foto.

Perché come abbiamo visto, e come è accaduto subito dopo aver preso gli 
stop con questo primo movimento RSR il mercato staticamente dovrebbe 
scendere in modo continuo, rispettando i massimi precedenti.

Ecco perché sceglierei questi livelli. Questo è frutto della cultura che ho 
appreso studiando le varie strategie operative che ho trovato su internet.
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Esse funzionano, ma per essere ancora più efficaci, la loro formazione 
deve avvenire durante una delle fasi del movimento RSR!

Gestire in questo modo l'operazione, dopo il movimento RSR avrebbe 
avuto esito positivo, difatti i massimi non sono stati rotti, prima che i 
market mover iniziassero il loro secondo RSR.

La reazione a catena per la formazione di questo secondo RSR è la 
medesima come citata nel capitolo dove abbiamo utilizzato per la prima 
volta questo esempio.

Prendendo ulteriormente gli ordini che si sono posizionati, nella discesa, 
sono arrivati addirittura, sopra il massimo, grazie alla reazione di questo 
primo RSR che ha permesso il posizionamento di vari stop loss, come 
precedentemente visto.

Con questo ultimo esempio ci colleghiamo al prossimo capitolo dove 
parleremo proprio di questa barra, la pin bar, che determina l'ingresso di 
molti trader, e come il modo di posizionamento degli stop loss, che 
utilizzano, determina proprio questo tipo di reazione del mercato, con una 
piccola spinta.

Per quanto abbia osservato e intuito dai movimenti che ogni giorno si 
vengono ripetutamente a formare nel mercato, dando un focus per la 
direzione dove il mercato si dirige, direi: 

In quale direzione con un minimo sforzo produco una reazione?

Dal mio punto di vista è ciò che un market mover deve porsi per far 
svuotare gli accumuli: generare con un minor sforzo un'ampia reazione.

Questa domanda è alla base della formazione del movimento RSR, proprio
la sua generazione, è la risposta a questa domanda.
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LE PIN BAR EFFICACI

n questo capitolo vorrei condividere una dimostrazione che puoi ripetere
tu stesso. Ora che abbiamo raggiunto le conoscenze appropriate a vedere

i movimenti dei market mover, per verificare come il segnale d'ingresso, 
più popolare al mondo, diviene più efficace quando siamo in presenza di 
un movimento RSR.

I

Prenderemo ogni formazione delle pin bar che vanno a target, ovvero tutte 
quelle che, dopo la loro formazione, il prezzo si dirige nella direzione di 
continuazione, e vedremo la statistica che esce fuori.

Io non conosco tutte i vari motivi perché i trader entrano sulla pin bar con 
tutte le varie sfaccettature e le varie situazioni che ci devono essere prima 
della loro formazione, quindi andremmo direttamente a prendere quelle 
che vanno a target cosi raccogliamo tutto il bacino di utenza.

Per verificare la nostra statistica vedremmo se la loro riuscita ha nella 
maggior parte dei casi origine nelle reazioni presenti del movimento RSR.

Prendiamo un qualsiasi mercato in una successione di movimenti 
retrospettivi, e indichiamo tutte le pin bar che vanno a target.

Una pin bar è una candela che apre, genera un
movimento e chiude presentando un inversione al
primo movimento.

In foto ti mostro un esempio di pin bar che presenta un
primo movimento a rialzo, e prima che chiudesse la
barra, il mercato ha recupero parzialmente il primo
movimento, dando alla chiusura di essa questa forma particolare.
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Quando si forma questa barra staticamente
il mercato dovrebbe continuare, nella
candela successiva, verso l'ultimo
movimento presente.

Nell'esempio di prima dovrebbe
continuare a ribasso.

In foto ti ho messo le formazioni delle pin bar che determinano nel primo 
caso un ingresso a ribasso, nel secondo caso un ingresso a rialzo.

Questa è la semplice tecnica, poi ci sono le varie soggettive condizioni che
si devono formare per prendere questo segnale d'ingresso, aumentando la 
probabilità di cogliere il movimento di continuazione successivo.

Visto che tipo di barra stiamo cercando andiamo a indicare la sua 
formazione nell'andamento del mercato.

Ho preso il mercato del Euro Bund con un grafico orario (1H), differenzio 
un po per farti notare come tali informazioni si formano in ogni mercato 
possiamo osservare.

Nelle immagini ho indicato solo le pin bar che nella barra successiva si è 
formato il movimento di continuazione ad essa.

La raccolta dei dati è stata fatta del 1° settembre 2016 retrocedendo fino al 
24 giugno 2016. In questo periodo il mercato oscillava sempre sugli stessi 
livelli d'incontro, quindi un ottimo periodo per inversioni di tendenza.

Andiamo ad osservare la successione d'immagini.
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1° Pin bar ribassista. Il mercato dopo tale barra rompe 
ulteriormente il suo massimo e come da statica ritorna a 
ribasso. 

Qui del movimento RSR possiamo solo sospettare la prima 
rottura del livello di resistenza. 

Vediamo cosa è successo dopo.

La formazione di
questa pin bar
corrispondeva alla
prima rottura di un
movimento RSR!

2° Pin bar ribassista, il mercato dopo di essa continua la 
sua discesa, ma cosa si è generato prima della sua 
formazione?

Nella barra precedente abbiamo avuto la rottura del 
livello di supporto, il repentino recupero e con la pin bar 
generato la rottura del secondo

livello di rimbalzo, intermedio indicato con la linea
più marcata in azzurro.
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3° Pin bar. Qui non abbiamo nell'immediato la presenza 
di un RSR.

4° Pin bar. Ogni volta che si forma una barra del genere 
dobbiamo sempre osservare la situazione in cui si genera.

In pratica significa: i movimenti che precedentemente si 
sono formati.

Cosa è accaduto prima? Con le informazioni
condivise fino ad ora, e finalmente facile capire
cosa sta accadendo.

5° Pin bar. Osserviamo sempre cosa è accaduto prima di 
essa!

Rottura livello sopra stante, immediato
recupero, ma il livello di rimbalzo tracciato
sottostante non viene rotto, prima di
ritornare su.

Le linee che tracciamo, per indicare i livelli
di rimbalzo vanno prese, come detto nei primissimi
capitoli, come fasce di prezzo dove il mercato può
rimbalzare. Non sappiamo dove sono annidati gli ordini
ecco che dobbiamo essere presenti quando il mercato
arriva nelle loro prossimità.

Cos'era presente in questa situazione che avrebbe chiarito immediatamente
la formazione di questo RSR?
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Il livello di rimbalzo sottostante non è stato rotto, ma vediamo in che 
situazione di mercato ci trovavamo.

Il movimento tracciato in nero non ti 
dice nulla?

Vediamolo su un grafico più ampio, 
e sono sicuro che tutto diventerà più 
esplicito, facendoci intuire che la 5° 
pin bar era il ritorno di un RSR 
formato in profondità dentro un RSR
di più ampio raggio..

 

E ora da questa
prospettiva cosa intuisci?

Questa è la potenza della
frattalità!

Sapevamo che sul grafico
a 4 ore avevamo un RSR
già nella sua fase di
recupero. Ecco che
formandosi le stesse
caratteristiche nei time
frame inferiori, pur non
rompendo il livello
d'incontro avevamo molte
più probabilità che il mercato salisse, e che quel movimento indicato con 
la 5° pin bar era un RSR.
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6° Pin bar. La situazione per questa barra è la medesima. 
Essa rappresenta la prima rottura del nostro RSR.

7° Pin bar. Qui abbiamo la formazione di una pin bar
rialzista in mezzo al nulla! L'RSR?

Ehehe.. Come abbiamo detto i market mover non 
vanno a caccia dei livelli d'incontro perché sono dei 
livelli d'incontro. Essi vanno a caccia degli accumuli
ordini che la massa mette in prossimità dei livelli 

d'incontro. 

Siamo noi che agendo in questo modo diamo la spinta ai market mover di 
muovere il mercato nelle prossimità dei livelli d'incontro costantemente.

In questo caso non siamo arrivati sul livello
d'incontro sottostante, ma osserva attentamente
dove si è fermato.

Prima della formazione della pin bar abbiamo
avuto la nostra rottura con l'immediato recupero
(indizio dell'RSR), e prima ancora abbiamo al formazione di una pin bar 
ribassista.

Non prenderemo in considerazione quest'altra barra perché subito dopo il 
mercato non è sceso, ma bensì salito, non rispettando la statistica. Molti 
trader generandosi una pin bar ribassista su un livello d'incontro, come 
quella in foto, posizionano i loro ordini in vendita sotto il suo minimo, 
utilizzando come target magari qualche tick sopra il minimo della grande 
barra verde precedente.
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Il posizionamento in massa di ordini a ribasso sullo stesso livello, o nelle 
vicinanze, genera un accumulo ordini, ecco che quel livello, proprio sotto 
il minimo della pin bar è un ottimo target da spolpare per i market mover.

Ai market mover interessano gli ordini non i livelli, si fermano e ripartono 
dopo che fanno piazza pulita, non dopo essere arrivati meticolosamente, 
sempre su un livello d'incontro.

Questo è un dettaglio che dobbiamo sempre tenere in considerazione.

Questa pin bar si è formate nel ritorno di questo particolare RSR che è 
andato a colpire gli ordini d'ingresso dei ribassisti.

8° Pin bar. Qui non abbiamo indicazioni per una 
reazione ad un RSR con la generazione di questa pin 
bar.

I più attenti osservatori, si saranno accorti che l'RSR è 
avvenuto prima.

9° Pin bar. Da questa prospettiva non credo si veda la 
situazione nel suo complesso, proviamo ad allargare gli 
orizzonti!
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Ora con il time frame a
4 ore si che la
questione diventa
immediata!

Quella pin bar
ribassista era l'inizio
del recupero di un RSR
più grande.

10° Pin bar. Collega i tasselli e tutto apparirà 
chiaro!

La decina pin bar è il segnale di ritorno di un RSR, 
che a sua volta è l'inizio dell'RSR ampio a 4 ore.

RSR in successione, in frattalità.

Quanto può essere meraviglioso
il mercato?
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11° Pin bar. Qui non abbiamo elementi per un RSR.

12° Pin bar. Presta attenzione alla barra precedente
ed essa.

Cosa fa? Apre, genera un primo movimento 
rialzista e crolla immediatamente, poi la successiva
barra che prende la formazione della pin bar 
recupera quel movimento..

Non ti ricorda
qualcosa?? La barra

precedente alla pin bar rompe un livello
intermedio dove il mercato in precedenza aveva
già rimbalzato più volte.

Crollando  rompendo un ulteriore livello
d'incontro e recuperando immediatamente, sono
tutti gli elementi che identificano un RSR.
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13° Pin bar. Non abbiamo elementi per un RSR.

Il movimento che è avvenuto nella barre precedenti
era un RSR, con questa pin bar abbiamo 
semplicemente la continuazione a rialzo.

14° Pin bar. Stesso discorso come la dodicesima 
pin bar.

In questo caso la
continuazione a ribasso è
stata più prolungata fino al
livello di rimbalzo
sottostante.

15° Pin bar.

Ritorno dell'RSR.
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16° Pin bar.

Ritorno dell'RSR dopo la
seconda rottura, che coincideva
con i massimi precedenti.

17° Pin bar.

Idem nella diciassettesima pin
bar.

Vedi come la storia si ripete, e
anche meticolosamente.

18° Pin bar.

Essa corrisponde al principio del movimento RSR 
visto nella pin bar precedente.
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19° Pin bar.

Formata per il principio dell'RSR,
rompendo il primo livello di resistenza.

20° Pin bar. 

Qui non abbiamo nessuna indicazione per un RSR.

21° Pin bar.

Nessuna indicazione per un RSR.

22° Pin bar.

Formata dalla seconda
rottura di un RSR.
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23° Pin bar.

Formata dal recupero dell'RSR.

Tutti questi movimenti vanno a
beccare i livelli intermedi dove
sono posizionati gli accumuli di
ordini.

24° Pin bar.

Stesso discorso delle ventitreesima, ritorno da un 
RSR.

25° Pin bar.

Qui per vedere in che situazione ci trovavamo dobbiamo 
allargare la nostra prospettiva.

Formazione pin bar sul ritorno dell'RSR.
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26° Pin bar.

Ancora è ancora, ritorno dall'RSR.

27° Pin bar.

Qui non c'è un evidente segnale di RSR.

Il principale e immediato RSR è presente nella ventottesima 
pin bar.

28° Pin bar.

Formata sul ritorno dell'RSR.
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29° Pin bar.

Formazione della pin bar sul principio dell'RSR.

In questo caso il secondo livello d'incontro non è
stato rotto, è rimbalzato il prossimità.

Cosa ci avrebbe chiarito le idee?

Guardiamo il mercato da un ottica superiore.

Dal 4 ore la situazione di mercato diventa limpida, quel rialzo, faceva parte
di un RSR più ampio. Ecco che anche senza l'effettiva rottura le probabilità
che sarebbe sceso erano maggiori.
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30° Pin bar.

Non è immediato l'RSR che forma questa barra, ma il 
movimento esplosivo successivo a questa pin bar ha 
determinato l'inizio del recupero dell'RSR a 4 ore.

32° Pin bar.

Formata dopo aver fatto fuori il secondo
livello di accumulo posizionato sul
minimo della pin bar precedente.

32° Pn bar.

Stessa situazione, formazione della pin bar
alla prima rottura dell'RSR.
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33° Pin bar.

Non abbiamo indicazioni ben visibili per un RSR.

34° Pin bar.

Formata dalla prima rottura di un RSR?

Sono dell'idea che i gap sono semplicemente
la continuazione dell'andamento del mercato
nonostante è chiuso.

Può essere un caso, ma dopo tutti i dati
ripetitivi che stiamo osservando, il dubbio che sia
perfettamente in linea con quello che intuisco inizia a
venirmi.

La successiva apertura in gap ribassista è in linea perfetto
con l'RSR che si è formato, sarà un caso?? Non credo!

35° Pin bar.

Il movimento che si è formato non è il massimo splendore per 
un RSR.

Non è abbastanza chiaro come segnale.

127



36° Pin bar.

Formata dal secondo livello di rottura dell'RSR.

Il primo, in questo caso, è stato più una
raschiata sul posizionamento dei stop loss
per il movimento precedente, fermandosi in
prossimità del livello di rimbalzo

principale.

37° Pin bar.

Non abbiamo abbastanza informazioni per determinare un 
RSR.

38° Pin bar.

Formata dopo aver preso il primi accumuli dell'RSR.

Il secondo livello di accumulo era posizionato
sotto i minimi di quelle 2 pin bar ribassiste,
che identifica un ottimo segnale ribassista.
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39° Pin bar.

Formata dall'inizio del movimento RSR.

Qui non si vede
bene, ma il
movimento di
recupero dell'RSR
continua ancora a
rialzo.

Puoi vederlo con le prime barre a
sinistra, nella seconda foto intera a inizio
capitolo.

40° Pin bar.

Formata dal recupero di un RSR.

41° Pin bar.

Formata nel recupero di un RSR.

Il primo livello di rottura è stato dal
minimo di una piccola congestione.
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42° Pin bar. 

Non abbiamo dati chiari per un RSR.

43° Pin bar.

Formata con l'inizio del movimento RSR.

44° Pin bar.

Non abbiamo indicazioni per un RSR.

45° Pin bar.

Formata per il recupero di un RSR.

Te lo indico con la prossima pin bar perché essa 
determina il suo inizio.
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46° Pin bar.

Formata con l'inizio di un
movimento RSR.

In questo caso i market mover
sono andati a cacciati gli estremi
della pin bar che ha preceduto
quelle numerate.

47° Pin bar.

Formata dalla prima quasi rottura del movimento RSR.

48° Pin bar.

Formata dal recupero dell'RSR.
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49° Pin bar.

Idem con la pin bar precedente, questa
identifica la prima rottura del livello per l'RSR.

50° Pin bar.

Non abbiamo dati per la generazione di un RSR.

51° Pin bar.

Generata nel recupero di un RSR.
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52° Pin bar.

Formata dal recupero dell'RSR.

In questo caso gli accumuli
ordini non erano posizionati
sul livello d'incontro
principale, ma bensì si erano

generati più in basso, per via dei precedenti
rimbalzi.

Ricordiamoci sempre che i market mover vanno a
caccia di ordini non di livelli.

53° Pin bar.

Idem questa pin bar, corrisponde alla prima rottura 
dell'RSR.

54° Pin bar.

In questa situazione non abbiamo un chiaro RSR, 
nelle barre precedenti a questa pin bar, si è formato 
l'RSR.
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55° Pin bar.

Formata nel recupero di un RSR.

56° Pin bar.

Formata nel recupero dell'RSR.

57° Pin bar.

Formata con la prima rottura di un RSR.
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58° Pin bar.

Non abbiamo elementi per determinare un RSR.

59° Pin bar.

Formazione con la prima rottura di un
RSR.

60° Pin bar.

Non abbiamo informazioni per un RSR facilmente 
visibile.

61° Pin bar.

Essa stessa racchiude quasi tutte le fasi dell'RSR, con la 
successiva barra abbiamo il recupero
totale.
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62° Pin bar.

Formata sull'inizio di un RSR.

L'RSR ha iniziato prendendo gli stop
loss sopra quelle 2 piccole barre
ribassiste formate in precedenza.

63° Pin bar.

Immediato il riconoscimento dell'RSR, la nostra pin bar 
in questione si è formata alla rottura del nostro primo 
livello d'incontro.

Guardando dove il mercato ha iniziato a risalire con la 
prima barra d'inversione e il successivo gap rialzista, la 
percezione del quadro diventa istantanea.
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64° Pin bar.

Formata sul recupero di un RSR.

65° Pin bar.

Steso discorso, formata con la prima rottura
dell'RSR.

66° Pin bar.

Formata con il ritorno dell'RSR.
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67° Pin bar.

Formazione sul ritorno di un RSR.

Qui la natura dell'RSR è più da segnale grafico, che 
spiegheremo meglio in un capitolo successivo.

Il discorso è sempre lo stesso, molti trader vedendo la pin 
bar rialzista generata 2 barre prima,

comprano, e posizionano lo stop loss sotto il
minimo o in sua prossimità, questo
posizionamento genera gli accumuli.

I market mover vendendo generano la reazione a
catena con i vari ordini posizionati, per poi
ricomprare a un prezzo più basso una volta fatto
fuori tutti.

Solo ora la pin bar (indicata con il numero 67°) ha una buona efficacia!

68° Pin bar.

Formata nel recupero dell'RSR.

In questa situazione abbiamo avuto 2 spazzolamenti, il 
primo istantaneo presente in una sola barra,

il secondo in 2 barre, con la formazione della pin bar in
questione.
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69° Pin bar.

Non abbiamo elementi della formazione di un RSR.

Siamo giunti alla fine della nostra maratona di esempi.

Cosa abbiamo ricavato da essi. Abbiamo verificato che 56/69 pin bar che 
hanno successivamente generato il movimento statistico di continuazione 
nella barra successiva provengono da un movimento RSR.

In termini percentuali abbiamo l'81% delle pin bar che vanno a target 
provenendo dalle reazioni del movimento RSR.

E' un ottima percentuale da utilizzare come filtro quando si forma questo 
segnale grafico.

Quando si genera, e si intravede con le varie rotture dei livelli d'incontro 
un RSR, abbiamo una maggiore probabilità che il segnale vada nella 
direzione preposta.
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T E C N I C A M E N T E

uesto capitolo è stato creato per dare una sintesi tecnica di come si 
muove il mercato quando genera un movimento RSR.Q

Cercherò di racchiude in modo compatto i dati che si ripetono staticamente
in modo più frequente per gli RSR facilmente visibili, come quelli formati 
con la rottura dei livelli d'incontro più significativi.

1. Tracciare i livelli d'incontro.

2. Formazione di bassa volatilità.

3. Esplosione del prezzo in una direzione rompendo un livello 
d'incontro.

4. Recupero immediato e inversione istantanea verso il livello di 
rimbalzo opposto.

5. Rottura secondo livello d'incontro, con immediato recupero.

6. Ritorno sul primo livello di rimbalzo. 
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Situazione di mercato:

1. Tracciare i livelli d'incontro:
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2. Formazione di bassa volatilità vicino ad un livello d'incontro:

3. Esplosione del prezzo in una direzione rompendo un livello d'incontro:
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4. Recupero immediato e inversione istantanea verso il livello di rimbalzo 
opposto:

5. Rottura secondo livello d'incontro, con immediato recupero:
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6. Ritorno sul primo livello di rimbalzo:

Quando si verificano le prime 5 condizioni illustrate, siamo prossimi alla 
6°.

Il movimento che è presente nell'ultimo step sarà il nostro movimento da 
cogliere per entrare al mercato con l'obbiettivo vicino al primo livello 
d'incontro rotto.

Nota molto importante: Se il mercato non rispetta alla lettera la continua 
liquidazione di ritorno si esce, o per chi vuole prendersi ulteriori 
responsabilità si sposta lo stop profit/loss in modo dinamico a seconda del 
proprio modo di gestione.

L'ingresso avviene dopo la conferma dei 5 step di movimento e con la 
prima barra contraria al secondo movimento di rottura, con la condizione 
che il rischio rendimento sia maggiore o uguale a 1:2.

Si entra a mercato quando la barra contraria chiude con stop loss sopra il 
livello di rimbalzo appena rotto, e il target verrà posizionato qualche tick 
prima del primo livello di rimbalzo rotto.
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Vediamo qualche esempio operativo.

Dopo che il mercato ha rotto e recuperato con
estrema volatilità la doppia rottura dei due
livelli d'incontro, al formarsi della prima
barra verde si entra alla chiusura con stop
sotto il minimo e target il massimo dell'ampia
barra ribassista.

Quando il mercato recupera tanto dopo le
doppie rottura calcola sempre quanto spazio è
presente dalla prima rottura e pondera la
quantità della tua entrata.

In questo caso l'ingresso e immediato appena
la barra chiude, visto che già in essa è
presente una buona parte del recupero.

Target, il massimo dello spazzolamento.

Quando il mercato non si dirige come una
furia nella direzione come ampiamente
mostrata negli esempi, il consiglio è di
chiudere l'operazione, o spostare lo stop
quando è possibile in positivo.
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Calcola sempre il rischio rendimento rispetto
alla chiusura della prima barra che presente il
recupero, con la rottura del primo livello
d'incontro.

Il movimento del mercato nella maggior parte
dei casi, quando esegue un rsr, è costante
nella direzione del recupero, non ci sono
grandi ritracciamenti, questo ci permette di
mettere lo stop se troppo oneroso, sopra il
massimo come in questa situazione, più
vicino. 

Anche in questo esempio, rotto di qualche
tick il secondo livello d'incontro e nella stessa
barra è presente il recupero, possiamo
posizionare il nostro stop loss sotto il
precedente livello di rimbalzo.

Quando nel recupero si formano barre che
non rompono i massimi con forza e
successivamente si formano barre
d'inversione è consigliato uscire dalla
posizione. Il mercato deve rispettare la
reazione come descritta per avere l'efficacia
del patter.
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Quando il mercato arrivato in prossimità del
livello di target, stenta a continuare, ansi
rompendo i massimi come il foto, si consiglia
l'uscita.

Deve rispettare la costante liquidazione a
ribasso.

Capiteranno occasioni in cui sarà presente
una sola barra di recupero. In questo caso si
passa alla prossima operazione.

Il rischio rendimento per la statistica non è
più a nostro favore, anche se il mercato
potrebbe continuare a salire ulteriormente.

La barra del nostro ingresso non per forza
deve essere una pin bar, basta che sia del
verso opposto al movimento della seconda
rottura.
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Si prediligono i segnali, dopo la doppia
rottura, con una piccola barra di recupero, se
essa è una pin bar ancora meglio.
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LA MENTALITÀ GIOCA UN RUOLO
MOLTO IMPORTANTE 

'osservazione di come ognuno di noi agisce determina i movimenti 
reattivi del mercato.L

Osserva come agisce la massa e scoprirai come si muove il mercato.

Osserva come agisci e capirai come si muove il mercato. 

Osserva ogni azione che compi e guarda cosa accade al mercato.

Immagina se la tua azione fosse fatta da molti trader, come reagirebbe il 
mercato?

Quando posizioni lo stop loss, o quando lo sposti, o quando entri sono tutte
azioni che non sei il solo a farle, e se come te lo fanno tantissimi altri 
trader si realizzano le reazione che abbiamo affrontato fino ad ora.

In questo capitolo vedremo degli esempi che permettono la formazione dei
movimento RSR sulla mentalità dei trader, sul loro modo di agire.

Il movimento RSR come abbiamo ripetutamente detto in precedenza va a 
beccare i livelli dove sono posizionati gli ordini è non su i livelli d'incontro
statici in se.

Essi combaciano nella maggior parte dei casi perché la nostra mentalità al 
posizionare ripetutamente lo stop loss su quei livelli, viste le statistiche 
raccolte in precedenza, porta alla ripetizione di questo particolare 
movimento sempre sugli stessi livelli di prezzo.
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Oltre al posizionare gli stop loss e gli ordini d'ingresso nei livelli 
d'incontro statici, accade, mentre si generano condizioni ben precise che 
determinano un'azione da parte dei trader a seconda della loro mentalità, il 
posizionamento degli ordini su livelli dinamici, che non combaciano con i 
livelli d'incontro statici come visti in precedenza.

Tali livelli sono frutto del modo operativo che molti trader adottano alla 
generazione dell'andamento del mercato.

Non conosciamo tutti i modi di operare di tutti i trader, quindi andremmo a
prendere in considerazione i livelli dove si annidano gli ordini in base a 
quanto ho raccolto in questi anni di studio e ricerca alla formazione di 
particolari movimenti e generazioni.

Partiamo subito con qualche esempio.

Proveniamo da un trend ribassista,
il mercato produce un forte crollo
e un immediato recupero fino alla
media mobile.

In questa situazione possono
avvenire 2 cose: la continuazione a
ribasso, o l'inversione di tendenza.

Bene, cosa c'è di meglio se non
una pin bar rialzista per far
ripartire il prezzo?

Quello indicato in foto è un
segnale per il continuo rialzo,
quindi l'inversione di tendenza.

Alla formazione di tale barra molti trader entrerebbero a rialzo, sia alla 
rottura del massimo della pin bar sia immediatamente dopo la chiusura 
(ecco il motivo tante volte dopo la formazione di una pin bar, della 
formazione di un gap all'apertura della barra successiva, indicatore di una 
forte liquidazione).
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La fascia di prezzo dove i trader
entrerebbero long te l'ho indicato
con il rettangolo verde.

Dove avrebbero posizionato il loro
stop loss??

Molto probabilmente per un
operazione di scalping visto che il
segnale e su un time frame breve,
avremmo il posizionamento sotto
il minimo della pin bar, fascia
rossa.

Rifletti su questo e ipotizza tu
stesso dove avresti messo lo stop
loss, la risposta determina il movimento che si genera.

Conoscendo come agisci vedrai come si muove il mercato.

Quando in massa posizioniamo molti ordini su quella fascia di prezzo, per 
via dell'ingresso della pin bar, o magari per lo spostamento dello stop 
profit entrando in precedenza, tale livello, che non è un livello d'incontro 
statico, diventa una zona dove si generano gli accumuli.

Dopo la formazione della pin bar che determina l'ingresso di molti trader, 
il rialzo del prezzo arriva e rompe un livello statico. In quel preciso 
momento se non c'è abbastanza potenza acquisto il mercato attua le 
reazioni che abbiamo ampiamente descritto.

Con pochi ordini si genera la reazione a catena che va a macchinare ordini 
su ordini facendo scendere il prezzo, per via dei vari stop loss e dei ordini 
di chi vedendo un ritorno a ribasso vende per il ritorno in trend.

Queste zone sono molto decisive perché in essa molti trader prendono le 
decisioni, e sono proprio esse che dobbiamo tenere in considerazione per 
osservare questi particolare movimenti.
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Per il nostro movimento RSR,
abbiamo una prima rottura sul
livello di resistenza, ora ci serve
per completare la sequenza dei
movimenti, la rottura di un livello
di supporto.

Come mai questa volta il mercato
nonostante abbiamo eseguito i
movimenti dell'RSR non ha rotto
il livello di supporto sottostante?

Il mercato non ha continuato la
sua discesa perché ha già preso
abbastanza ordini per la ripartenza
a rialzo, l'accumulo era
posizionato sotto il minimo della pin bar, ecco che non avevano nessuno 
motivo, e nessuna convenienza a portare ulteriormente il mercato a 
ribasso.

Il posizionamento dello stop loss di un patter d'ingresso determina, 
ovunque esso si formi, l'accumulo di ordini. 

Non siamo i soli a utilizzare gli stessi pattern d'ingresso, più siamo, più 
agiamo nello stesso modo, più si accumulano ordini.

Gli accumuli sono ottimi target per i market mover.

Agendo in sincronismo con le loro liquidazione abbiamo l'opportunità 
anche noi di contribuire a muovere il mercato per liberare gli accumuli.

Con queste informazioni possiamo fare anche noi, con il nostro capitale 
d'investimento, i market mover.
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Altra formazione di un ottima
barra che incita il ribasso.

Cosa avresti fatto in questa
situazione dopo la formazione di
questa barra?

Idem anche qui, o si entra a
ribasso alla chiusura o si entra a
ribasso alla rottura del minimo.

E quello che avresti fatto anche tu?

E quello che comunemente si
reperisce dal web?

Entriamo a ribasso.. Dove
posizioniamo lo stop loss?

O sopra i massimi precedenti, o
sopra il massimo della barra.

Vediamo come si è comportato il
mercato alla nostra azione.
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E' immediatamente rimbalzato ed
è ritornando sul minimo
rompendolo di 1 tick.

Cazzo proprio il movimento
opposto a quanto comunemente
dovrebbe fare!

Quando accade una cosa del
genere c'è qualcuno che sta
mettendo il suo zampino.

Invece di crollare dopo questa
massiva liquidazione a ribasso che
ha determinato la formazione della
pin bar ribassista.. il mercato
inverte!

Invertendo bruscamente in questo modo siamo andati a beccare i primi 
ordini di chi era entrato a ribasso.

Vediamo come prosegue la generazione del mercato..

Che coincidenza, una volta rotto il
minimo della pin bar, ottimo
oggetto per un ribasso dove
entrano i trader, è schizzato sopra
il massimo, proprio dove si
posiziona lo stop loss.

Non è un caso, è pura conoscenza
di come agisce la massa, e dove si
posizionano gli accumuli.

Ora è facile intuire come potrebbe
procede il mercato.. è prevedibile?
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E già!  Proprio un bel movimento
RSR, proprio la classica reazione
di ritorno.

Da un semplice segnale d'ingresso
hanno generano movimenti che
vanno a far scattare i vari ordini
pendenti che si posizionano di
conseguenza.

Sanno come pensi e agiscono di
conseguenza..

Quando vedi che il mercato arriva
sul livello del tuo stop e rimbalza
perfettamente, dopo che esso viene
eseguito, è molto inquietante questa cosa..

Mi è capitata spesso questa situazione, sarà un caso? Non credo.

Anche in questo caso i livello d'incontro dove il prezzo ha eseguito il 
nostro movimento RSR, con le sue sequenze di movimento, è stato creato 
su una percezione mentale che utilizzano molti trader per prendere una 
decisione.

Dove agisci, loro colpiscono.

Quando sei sincronizzato con i loro movimenti, i vari patter grafici che ne 
derivano, per muovere ulteriormente il mercato, andranno a buon fine.
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Ulteriore esempio di come
agiscono i market mover sulla
mentalità comune che è presente
nel mercato.

Cosa abbiamo in foto sui minimi??

Un ottimo doppio minimo con 2
pin bar rialziste, proprio una
meraviglia per il rialzo.

Bene.. Dove si entra? Dove si
posiziona lo sto loss?

Lo stop loss si posiziona sotto il
minimo, e quando inizia a salire il
prezzo, quello che comunemente
si fa è spostare lo stop loss sotto i
minimi e aspettare l'esplosione di
recupero del mercato.

Nelle ultime 2 barre è presente un
assottigliamento della volatilità. 

Il mercato sale e scende, e come si
direbbe: è incerto nel da farsi..

No, ma proprio per niente! Si
stanno accumulando ordini, e
ormai conosciamo tutti cosa accade dopo.

Vista la non decisa direzionalità presente nelle ultime barre, come potrei 
agire per far ripartire il mercato?
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Liquidando gli accumuli do la libertà necessaria per ripartire.

Detto, fatto! Il mercato prima di esplodere come ci aspettiamo con un 
recupero molto pronunciato, ha liberato gli ordini che erano posizionati nei
vari livelli.

Nota nell'immagine a destra che raffigura il time frame a 30 secondi, come
al movimento ribassista che liquida i vari ordini stop è presente un'alta 
volatilità rispetto all'andamento precedente.

Questo movimento permette la ciclicità dell'investimento, ora molti trader 
possono rientrare.

Nel mercato dopo quel movimento sono presenti pochi ordini, di 
conseguenza avremmo un recupero molto deciso, proprio come ci 
aspettavamo prima, alla formazione delle 2 pin bar precedenti.

Prima di generare il movimento che staticamente diamo per scontato, dai 
vari patter, ecco che devono liquidare gli accumuli che si vengono a 
formare, per poi continuare come previsto.
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In questo ulteriore esempio
abbiamo la stessa medesima
situazione.

In alto abbiamo più segnali che il
mercato possa scendere, ma prima
di farlo, visto che, nonostante ci
siano diversi segnali, rimaniamo
ancora sui massimi, dobbiamo
prima liberare l'accumulo formato
e poi si manifesterà il crollo come
ci aspettiamo.

La liberazione è il nostro
movimento RSR.

Quando il prezzo arriva nelle zone più sensibili, quali sono i livelli 
d'incontro, per i motivi visti in precedenza, dobbiamo aspettarci alla 
formazione di resistenze sia a scendere che salire, un movimento o più per 
liberare i vari accumuli.

Quello cerchiato in nero nella foto è una situazione simile alle precedenti, 
ovvero un'alternanza di movimenti senza prendere una decisione precisa
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su un livello d'incontro principale dove già in passato si sono prese 
decisioni importanti per far rimbalzare il prezzo o farlo schizzare a rialzo.

Quando il prezzo ritorna su questi livelli e inizia a tentennare, inizia il 
posizionamento di ordini sia per chi vuole uscire sia per chi vuole entrare, 
ovvero l'accumulo ordini.

In base a dove si sono posizionati e alla quantità presente, si formeranno 1 
o 2 movimenti RSR, come visti nel precedente capitolo sulla loro 
successione.
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In questo caso il primo RSR è avvenuto rompendo sia il massimo che il 
minimo delle 2 piccole barre.

Il secondo si stava generando con la seconda rottura del primo mentre lo 
recuperavamo. Una volta rotto il livello d'incontro principale soprastante è 
sceso ulteriormente come ampiamente visto e rivisto in tutti gli esempi.

Generando questi movimenti altalenanti, spazzoli via molti ordini 
posizionati in precedenza e i nuovi che verranno successivamente inseriti.

Le prime volte che vedevo questi movimenti, dentro un operazione, e non 
cosciente di come muovono il mercato, il primo pensiero quando mi 
andavamo a beccare lo stop, per poi andare nella mia direzione era: “Che 
fottuti bastardi!”

Questa esclamazione la puoi benissimo capire quando anche 1 sola volta ti 
è capitato un episodio del genere.

Immergiti in quella situazione con quel doppio movimento ondulatorio, 
hanno praticamente fatto fuori tutti, del resto il crollo successivo è stato 
molto pronunciato, fortificato da un assenza della controparte, quasi con 
una esclusiva liquidazione a ribasso, nota come le barre ribassiste non 
presentano la minima traccia di ritracciamenti a rialzo.
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CONDIZIONAMENTI DAI VARI PATTERN
CONVENZIONALI

Il nostro modo di agire, influenza le nostre azioni, ed essi si ripercuotono 
sul modo in cui si muove il mercato.

Una decisione collettiva determina reazioni meccaniche.

Non importa quale sia il tuo segnale d'ingresso o di uscita, se esso è 
ripetuto da molti trader allora si verranno a formare delle reazioni a catena 
che formeranno movimenti prevedibili.

In questo capitolo prenderemo in esame i 2 principali segnali d'ingresso 
che determinano l'azione di molti trader, e vedremmo come essi ci 
condizionano a compiere un'azione.

I 2 segnali più comuni che ho avuto modo di conoscere ricercando vari 
pattern che potessero determinare una reazione statistica successivamente 
alla loro formazione sono:

1. Pin bar

2. Rimbalzo sulle medie mobili

Come me, tantissime persone che non conoscevano nulla, ma appassionate
a questa professione, non avendo le nozioni e le informazioni per operare 
in modo professionale, si dirigono alla ricerca di conoscenze.

Nell'era di internet la prima cosa che si fa è navigare sul web alla ricerca di
cosa condividono le persone in merito alla nostra passione.
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Cerchi ovunque, e nella maggior parte dei casi ti imbatti nei 2 segnali 
d'ingresso appena citati.

Accade ciò perché essi corrispondo effettivamente a segnali con una 
statica matematica superiore al 50%.

Ognuno di noi può verificare con una semplice raccolta dati come alla 
formazione di una pin bar più del 50% delle volte il mercato continua nella
sua direzione, in determinate condizioni di mercato.

Questa statistica coglie l'attenzione di molti trader che vedendo 
l'autenticità della reazione successiva del mercato, la utilizzano.

Più si utilizza, più il mercato continua a reagire nello stesso modo, ma 
affinché essa possa continuare a vivere, ha bisogno di una controparte.

Prendiamo il caso estremo in cui tutti i trader, ma proprio tutti i trader, 
operano allo stesso modo sulle pin bar, cosa accadrebbe?

Alla formazione di una pin bar ribassista tutti saprebbero che il mercato 
continuerebbe a ribasso quindi chi era a rialzo vorrebbe uscire, e chi stava 
aspettando la pin bar vuole entrare a mercato.

In qualsiasi delle due situazioni ci ritrovavamo, dopo la formazione della 
pin bar, dovremmo vendere.

Ma se proprio tutti fanno lo stesso ragionamento e la stessa azione, sui 
livelli del prezzo, in acquisto, non ci sarebbe più nessuno, e quando tu hai 
un cestello di fragole ma nessuno è disposto a comprartele, non le venderai
mai, questo comporta la fine delle contrattazioni.

Il mercato rimarrebbe per sempre li, e non continuerebbe come di norma 
fa.

Per fortuna che non tutti agiscono nello stesso modo sulle pin bar, questo 
determinerà la reazione classica dopo la sua formazione, oppure la 
reazione che osserveremo in questo capitolo.
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La formazione di un segnale d'ingresso è una condizione necessaria ma 
non sufficiente per garantire la buona riuscita di una operazione.

Bisogna sempre osservare la situazione in cui si genera per intuire quale 
sarà la reazione successiva.

Appreso l'informazione che dopo una pin bar ribassista il mercato nella 
maggior parte delle volte debba continuare a ribasso, la prima cosa che ci 
passa nel cervello quando la vediamo formata sul grafico, è la vendita!

Prendiamo un esempio di pin bar ribassista formata con il rimbalzo del  
prezzo su un livello d'incontro.

Bella vero?? Cosa induce questa barra, per chi ha studiato, che dopo la sua 
formazione, il mercato staticamente dovrebbe scendere?

La vendita!.. Vediamo cosa è accaduto..
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Curioso vero? Il prezzo ha rotto di qualche tick il minimo della pin bar ed 
è ritornato più forte di prima a rialzo!

Ma guarda un po' il prezzo ha rimbalzato ritornato su, giusto giusto dove i 
trader sarebbero entrati a ribasso!

Se è cosi comune, se è cosi condiviso tale patter d'ingresso, come mai 
capitano queste situazioni?

Osservare un patter grafico esclusivamente da una sola prospettiva ci 
limita nel cogliere l'andamento sincronico frattale del mercato.

Affinché la pin bar possa generare il movimento di sua consuetudine, 
anche negli altri time frame deve esserci un motivo per la continuazione a 
ribasso.

Il grafico dove abbiamo la formazione del nostro segnale d'ingresso (la pin
bar) è giornaliero. Per scrutare se il mercato ha l'effettivo sincronismo di 
ribasso anche nelle altre prospettive, è vivamente consigliato, per cogliere 
solo quelle pin bar ad alta probabilità, osservare sempre i time frame 
inferiori alla sua formazione.
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Scendiamo di prospettiva e andiamo ad osservare come si sta muovendo il 
mercato, utilizzando un grafico orario.

Fino alla sua chiusura è tutto normale: il mercato scende e staziona in 
prossimità del minimo di
giornata.

Tracciamo i nostri livelli
d'incontro, e vediamo cosa
esce fuori!
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Ma che coincidenza! Un RSR rialzista, con la seconda rottura che coincide
con il breakout del minimo della pin bar.

Mentre il mercato rompe il minimo non sappiamo se il segnale è veritiero 
o no, ma come è partito per romperlo, deve porci sempre il dubbio!

In questo caso si poteva generare un RSR per il modo in cui e arrivato sul 
minimo.

Quando capitano questa condizioni, è sempre consigliata l'attesa.

Questo ci permette di confermare il sincronismo tra i time frame.

Partendo già con una rottura su un livello d'incontro e l'immediato 
recupero che giunge ad un secondo livello d'incontro, si intuisce 
facilmente che un minimo ritorno confermerebbe RSR, quindi il ritorno a 
rialzo, con la rottura del minimo che serviva semplicemente a liquidare gli 
accumuli.

166



L'attesa in questa situazione ci avrebbe aiutato molto nell'allineare i vari 
segnali presenti nei diversi time frame.

Ricordiamoci sempre che il mercato è frattale. Tutto si allinea per generare
un andamento più ampio.

Una piccola attesa ci avrebbe fornito il ritorno a rialzo sul grafico orario 
che non si allineava per niente ad un classico movimento ribassista da pin 
bar, ansi era più propenso a muoversi reagendo come un segnale SPC.

Nel caso tu voglia approfondire cosa è un SPC, ti metto il link di un 
articolo molto esplicativo.

Clicca qui per leggerlo.

Continuiamo con i nostri esempi.

Dopo 2 giorni dalla nostra falsa rottura che ha inchiappettato molti trader 
disposti ad un ribasso, si forma un altra pin bar ribassista, e ancora un'altra 
volta accade lo stesso meccanismo!
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Vediamo un po cosa di tanto inaspettato è accaduto durante la rottura del 
suo minimo!

Incredibile! Lo fanno apposta?

Abbiamo avuto la stessa successione di eventi, prima di rompere il minimo
abbiamo di nuovo realizzato una parte dell'RSR.

Quando il mercato ha rotto il minimo ed è subito rientrato, non c'erano più 
dubbi, un altro movimento per liquidare più ordini possibili.

Quel giorno, il 06-09-2016, c'erano più eventi incastrati perfettamente tra 
di loro..
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Sul 4 ore un RSR che ha inculato i ribassisti, e sul daily un altro RSR, 
proveniente dal rialzo di quello a 4 ore.

Amo questo lavoro anche per questo, si formano degli intrighi spettacolari 
che rendono il quadro magicamente perfetto nei sui ripetitivi movimenti.

Si era formata una successione di RSR.

Quando ho aperto la piattaforma non avevamo recuperato del tutto il 
movimento RSR.

E da li nacque la sensazione che il mercato quel giorno sarebbe sceso per 
confermare il movimento RSR.

Una volta che vedi e assimili le informazioni racchiuse in questo libro, 
verrà anche a te questa percezione “prevedibile” dei movimenti.

Sapevo che il mercato sarebbe sceso!
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Nel frattempo, attendendo il crollo del mercato, ho eseguito una  piccola 
operazione che vedremo nel capitolo sull'operatività.

Ma la cosa che mi colpisce ogni volta, è la ripetitività dei movimenti unito 
con le notizie che vengono pubblicare.

Staticamente sapevamo che il mercato doveva scendere confermando il 
movimento di ritorno dell'RSR.

Bene, quel giorno alle 4 del pomeriggio esce una notizia che di solito 
influenza il mercato, e indovina com'è?

Negativa! Proprio in linea con il recupero dell'RSR.

Adesso, ho le notizie sono manipolate, o chi agisce muovendo 
notevolmente il mercato sapeva già qualche giorno prima che saremmo 
scesi, di conseguenza ha fatto piazza pulita con l'RSR.

..

Questa informazione era solo un curiosità, resta il fatto che il movimento 
RSR che ha rotto il minimo e il massimo della pin bar, ed è ritornato su i 
suoi passi immediatamente dopo, confermando la statica dell'RSR, aiutato 
o no dalle notizie.
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Quando si forma un qualsiasi
pattern grafico dobbiamo sempre
metterlo nel contesto in cui siamo,
o verranno a formarsi situazioni
che a i nostri occhi sembrano non
favorevoli e rendono il mercato
imprevedibile, invece per chi
osserva attentamente è la
formazione di una prevedibile
statistica.

Guarda tu stesso cosa attuano
quando vanno a caccia di stop.

Prima di eseguire il movimento
che staticamente deve accadere
generano un ritorno forzano per
liberare il mercato dagli accumuli,
e solo dopo essendo più libero si
crea l'esplosione che ci
attendiamo.
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Tutti questi movimenti indicati che
libero gli stop loss sono frutto del
movimento RSR.

Guarda questo esempio, dopo la
pin bar che determina un rialzo,
rompono il suo massimo di 1 tick e
crollano sotto il suo minimo, per
poi recuperare e spingere a rialzo il
mercato come ci aspettavamo,
mediante le informazioni condivise
sulla pin bar.

Una volta liberati gli accumuli
allora, e solo allora, ci sarà il
movimento esplosivo.

Questi sono i giochini che effettuano che fottere i vari trader.

Nel sotto titolo del libro non a caso ho scritto “Lascia che prima prendano 
gli stop”, una volta che si sono sbarazzati degli accumuli sarà immediato e 
prevedibile il movimento di ritorno, e lì, le pin bar avranno una notevole 
valenza.

Gli esempi mostrati, di spazzolamento ordini, si vengono a formare sempre
su livelli d'incontro, ma hanno un impatto anche psicologico derivante dai 
segnali grafici.
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Il secondo segnale più usato è il rimbalzo sulle medie mobili.

Il mercato quando è in tendenza, generalmente rimbalza costantemente 
sulle medie mobili.

Dai vari studi delle strategie che si propagano in modo massivo sul web, si
usano le medie mobili a 14 periodi e la media centrale delle bande di 
bollinger a 20 periodi.

Queste sono le più usate che ho riscontrato nelle mie ricerche.

Nei grafici che ti mostrerò, e che in parte abbiamo già trovato in 
precedenza, la linea sul grafico verde rappresenta la media mobile a 14 
periodi, invece la linea blu corrisponde alla media centrale a 20 periodi 
delle bande di bolliger.

Non abbiamo mai preso in considerazione le medie mobili per un ingresso 
nel nostro RSR, perché come vedremo il mercato rimbalza sulla media 
mobile perché è arrivato su un livello d'incontro. La causa è il livello 
d'incontro statico, non la media mobile.

Vediamo qualche esempio
dell'andamento del mercato
mentre rimbalza sulla media.

Nei cerchi azzurri ti ho indicati i
vari rimbalzi avvenuti mentre il
mercato saliva in trend rialzista e
rimbalzava costantemente sulla
media mobile.

Questa è la classica
rappresentazione che
comunemente viene condivisa.

Ora vediamo cosa accade se al
posto della media mobile inseriamo i nostri livelli d'incontro..
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Come puoi notare i rimbalzi che
avvengono sulle medie mobili,
sono precisamente accaduti su
livelli di massimi relativi,
precedenti ai ritracciamenti.

Quando il mercato è in trend accadono questi rimbalzi sulle medie, che 
corrispondono a i livelli d'incontro precedenti.
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E' un dato che si ripete anche
questo con molta frequenza, ecco
perché è diffusissimo e utilizzato
da tantissimi trader.

Di base ai rimbalzi abbiamo
sempre i livelli d'incontro.

Prova tu stesso a tracciare una
retta su i rimbalzi in trend che
avvengono sulle medie mobili e
vedrai la medesima situazione che
ti sto mostrando.

Più una cosa è usata più c'è
liquidità da liberare.

Come avrai potuto notare i
rimbalzi del prezzo vengono
generati da un crollo immediato
sulla media mobile e una
successiva barra che recupera tale
movimento.

Oppure, avremmo la variante del
rimbalzo con la formazione di una
pin bar rialzista proprio sulla
media mobile, che racchiude sia il
ribasso che il rialzo in un unica
barra.
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Quindi i segnali che molti trader
prendono i considerazione per
entrare a mercato mediante i
rimbalzi sono:

Una barra d'inversione al
ritracciamento del prezzo sulla
media mobile, o una pin bar per il
ritorno in trend.

Ricordiamo sempre, che tali
pattern d'ingresso funzionano, e
molti trader guadagnano da
questo, in questo libro stiamo
trattando un argomento che aiuta
questi pattern.

Unendo questi dettagli con il movimento RSR abbiamo un efficienza 
maggiore per la buona riuscita dell'operazione. 

Come abbiamo visto in precedenza anche noi entreremo su barre che 
hanno la formazione a pin bar, ma dopo determinati movimenti come 
ampiamente descritto.

Il pattern è lo stesso, a livello di formazione grafica, ma viene utilizzato in 
determinate situazioni.

Ritornando ai rimbalzi sulle medie, vediamo cosa accade quando i market 
mover vanno a caccia di stop su questi segnali operativi.

176



Iniziamo con questo primo
esempio di una bellissima pin bar,
formata dopo un recupero del
mercato sulla media mobile a 20
periodi.

Come da copione, appena si forma
o si entra immediatamente, e si
posiziona il nostro ordine
d'ingresso alla rottura del
massimo.

Guarda tu stesso che razza di
stronzi sono stati in questa
situazione.

Rompono i massimo e
istantaneamente ritornano giù per
fottere gli stop.

Questo è un movimento RSR
formato sul pattern d'ingresso
formato sulle medie mobili.

Dopo che hanno liquidato
l'accumulo sotto stante hanno
riportato il mercato a rialzo come
staticamente accade.
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Stessa situazione qui.

Il mercato è in trend rialzista e
mentre ritraccia sulla media
mobile si formano pin bar a rialzo.

Che cosa accade successivamente?

Il mercato esplode a rialzo, ma
viene immediatamente recuperato
sfondando il minimo precedente, e
cosa ulteriormente incredibile
ritorna a rialzo più forte di prima.

Una volta che si sono liberati di
molti ordini, il mercato diventa più
fluido per manovrarlo.

Qui il movimento RSR si poteva
benissimo rilevare anche dalle
semplici rotture dei livelli
d'incontro.

O rimbalzo sulla media o livelli
d'incontro, il movimento RSR si è
formato ed ha ripetuto i suoi step
meticolosamente.
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I market mover agiscono sulla
psiche, sia sui livelli d'incontro,
sia sui patter che si formano sulle
medie mobili.

Quando qualcosa viene utilizzata
che produce accumuli, loro
agiscono liberandoli.

Osserva questo esempio. Il
mercato stava salendo
rimbalzando ripetutamente sulle
medie mobili, fin quando direi,
stava salendo cosi perfettamente
ogni volta che arrivava sulla
medie, che qualcosa di particolare doveva accadere..

Se con il primo ritorno a ribasso
avevano liberato una bella fetta di
accumulo, con il secondo hanno
liberato praticamente chiunque!

Immedesimati in chi avrebbe
agito secondo la classiche nozioni
di ritorno a rialzo dopo quei
pattern grafici, come del resto è
accaduto fino ad un attimo prima.

Non ti pare che è un movimento
alquanto stronzo da generare che
compromette ottimi segnali
d'ingresso?

Avvolte la tanta bellezza è per nascondere un sacco di merda.
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Sono fortemente convinto che queste “esche” sulle medie mobili le creano 
apposta per far entrare più persone possibili e poi liberare gli accumuli 
formati.

Non sappiamo ancora, se la pin bar andrà a buon fine, formata 
immediatamente al rimbalzo sulla media mobile, ma sappiamo che le 
statistiche aumentano notevolmente quando la pin bar si viene a formare 
dopo un movimento come indicato in foto.

Quando, dopo un RSR, si forma una pin bar, allora si che abbiamo un 
ottima opportunità che essa vada a target. 
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Di norma quando il mercato arriva sulla media mobile e forma una pin bar 
verso il ritorno in trend, ci si aspetta un movimento come quello mostrato 
il foto.

Questo è il classico movimento che ci aspettiamo quando si forma questa 
formazione grafica, di rimbalzo alla media mobile.
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Ora, nella situazione mostrata in
questa prossima foto, cosa ci
dovremmo aspettare?

Il mercato ha rimbalzato sulla
media mobile, formando un pin bar
ribassista.

Dovrebbe riprodurre un notevole
ribasso del prezzo..

Proprio come quello indicato
successivamente..
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Ma prima di ciò, hanno dovuto liberare un sacco di sporcizia, generando il 
movimento RSR.

Osservando il mercato da un altra prospettiva, come puoi vedere dal 
grafico a destra, avremmo avuto la formazione grafica, a pin bar, con il 
successivo movimento come da normalità, solamente che essa si è formata 
durante il recupero del movimento RSR, invece, la pin bar indicata 
precedentemente, no.

Questa è la differenza! La seconda pin bar, indicata in foto sul grafico a 
destra, è andata a target, perché si è generata durante un movimento RSR.
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Stessa identica situazione in questo
caso.

Formazione di una pin bar ribassista
sul rimbalzo della media mobile,
RSR, e poi, e solo poi avremmo il
nostro movimento esplosivo a
ribasso.

Prima liquidano gli accumuli e dopo
producono il movimento
“prevedibile”.

Per concludere questo capitolo in medito ai vari patter convenzionali che 
vengono utilizzati, vediamo un video operatività in merito a quanto 
descritto.

Clicca qui per vederlo.

Clicca qui per scaricarlo.
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ESEMPI DI OPERATIVITÀ DEI TRADERS

roseguiamo il nostro percorso con degli esempi pratici di operazioni 
sull'RSR, e una dimostrazione di come i vari trader utilizzano i patter 

nel capitolo precedente in reale.
P
Abbiamo detto che i segnali più comuni sono le pin bar e gli accenni di 
ripartenza per il continuo del trend.

Ricordiamo sempre che essi sono segnali validi o i trader non li 
utilizzerebbero cosi in tanti.

Guadagnare è esclusivamente una questione di gestione, e come vedremo 
negli esempi di questo trader, anche quando i market mover vanno a caccia
di stop, lui è riuscito, sempre, a guadagnare.

Questo significa che la tecnica deve essere unita ad una corretta disciplina 
per materializzare il costante profitto.

Gli esempi che ti sto per mostrare rappresentano un operatività in reale di 
un trader che mostra come costantemente grazie ai vari consigli che 
condivide riesce a guadagnare ogni giorno.

La bravura e la disciplina di questo trader anche nelle insidie dei market 
mover riesce sempre a portare a casa un ottimo profitto.
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Iniziamo subito con il primo esempio.

Nel grafico sono presenti delle frecce blu e rosa. Le blu rappresentano gli 
eseguiti long, e le rosa gli eseguiti sell.

In questa prima parte dell'esempio, troviamo un operazione eseguita dal 
trader sell alla formazione della pin bar di rimbalzo su un livello d'incontro
(linee blu), indicata nel cerchio arancione.

L'operazione va a buon fine, esso esce quando il prezzo è arrivato sul 
precedente livello d'incontro.

Il suo stop loss era posizionato sopra il massimo della pin bar, proprio 
come abbiamo descritto fin ad ora, questo è un esempio reale delle 
statistiche che ti ho riportato.
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Ora vediamo cosa sarebbe accaduto successivamente, se il trader non 
avesse preso subito il suo profitto.

Ma guarda un po!!! Il mercato è ritornato sul livello d'incontro precedente, 
dove il nostro trader ha eseguito la sua prima operazione.

Chi era dentro ancora su quel pattern d'ingresso, adesso si sarebbe preso un
bel stop loss.

Ecco che la gestione del nostro trader è stata impeccabile nel portare un 
guadagno.

A questo punto la statistica cosa ci riporta? Il recupero nel movimento 
RSR.

Continuiamo l'esempio vedendo gli ulteriori ingressi del trader.
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Il movimento RSR come sempre, ha continuato le sue fasi, e a portato a 
ribasso il mercato.

La seconda operazione del nostro trader è stata eseguita, come puoi notare 
dalle indicazione nell'immagini, per un doppio minimo su un livello 
d'incontro con la formazione di una pin bar rialzista.

Cioè una meraviglia in termini di formazione del segnali d'ingresso.

Ma questa volta il mercato a immediatamente sbattuto fuori chiunque fosse
entrato long con quel segnale, e in questo caso anche il nostro trader.

Osserva attentamente come si è mosso appena ha buttato fuori tutti i 
trader.. Ha istantaneamente recuperato il crollo!!

Non ti dice nulla questo movimento?..
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Tracciamo qualche livello d'incontro e noteremo subito il motivo di tale 
repentino ritorno.

Eravamo dentro un possibile movimento RSR ancora in continua 
formazione, per andare a liberare gli accumuli sottostanti.

Ecco che quel apparente segnale d'ingresso è stato smantellato senza 
esitazioni.

Ora con la prima barra verde formata sul grafico a destra, abbiamo più 
probabilità che il mercato inizi il recupero, come visto fin ora.

Vediamo insieme come continua l'operatività.
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Era perfettamente un movimento RSR più ampio.

Quando esso è in atto non c'è pattern che tenga fino al raggiungimento 
dell'accumulo.

Infatti, mentre recuperare il movimento, si è formato lo stesso segnale 
d'ingresso precedentemente, ovvero un doppio minimo con pin bar formata
al rimbalzo di un livello d'incontro, e in questo caso è andato perfettamente
al target.

Questa volta eravamo allineati con il recupero dell'RSR.

Nel caso di prima quella pin bar rialzista, con il doppio minimo, erano da 
considerare un SPC. Come avrai potuto notare il suo massimo non è stato 
rotto!

Questa era un dimostrazione pratica di come i trader agiscono in base ai 
pattern comuni che, si! funzionano, ma in determinati momenti, inoltre per
ottenere un costante profitto, come il trader in questione, è essenziale un 
corretta gestione, nonostante avvolte accadranno queste manipolazioni.
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Proseguiamo con un secondo esempio riferendoci sempre ai comuni 
pattern utilizzati da molti trader.

Per questa dimostrazione ho preso un trader che costantemente ottiene 
profitto da questi pattern per mostrarti che oltre ai vari movimenti per 
liberare gli accumuli di coloro che entrano su essi, si può benissimo vivere 
di questo mestiere con essi.

Prossima situazione di mercato.

In foto abbiamo l'esecuzione di 3 operazioni:

La prima per il continuo rimbalzo avvenuto in precedenza.

La seconda per un accenno di ritorno in trend, e la terza per il doppio 
massimo con l'inizio dell'inversione di tendenza.

Osserviamo attentamente i movimenti che si sono formati durante le sue 
operazioni, iniziamo con l'esecuzione della prima operazione.

In che situazione di mercato ci trovavamo?
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Nella prima operazione, stavamo recuperando un rimbalzo su un livello 
d'incontro, non ti dice nulla questo?

In quel momento non sapevamo se era un RSR, ma una prima indicazione 
si era formata.

La prima operazione va a buon fine, il mercato sale fino al livello 
d'incontro soprastante.

Perfetto! Quando il mercato invece di continuare il rialzo, ha formato 
quella bellissima pin bar ribassista e subito dopo una candela contraria, il 
movimento RSR si era materializzato.

Ora la probabilità che il mercato continuasse a ribasso erano maggiori del 
rialzo.
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La generazione del mercato ha creato successivamente una piccola barra di
recupero sulla media mobile, questo ha determinato per il trader il secondo
ingresso, ma in questo caso è stato immediatamente spazzato via.

Non si allineava all'RSR di ampio raggio, anche se il patter d'ingresso era 
perfetto. Il altri suoi video tale segnale gli porta ottimi profitti.

Ripetiamo. Tali segnali funzionano, quando allineati alla condizione 
superiore di mercato, il nostro trader a fine giornata ha portato ugualmente 
un ottimo profitto.

In questo caso era presente un RSR ribassista, quindi la probabilità era 
maggiore nel ribasso. Tale barra diventava un SPC. 
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La terza operazione è stata eseguita per il doppio massimo indicato con le 
frecce in foto in aggiunta alla piccola barra rossa che indica l'inizio del 
ritorno a ribasso.

Vedi in questa situazione lo stesso pattern grafico: un piccola barra che 
identifica in ritorno in trend, a funzionato alla perfezione.

Stesso pattern formato, in condizioni diverse, hanno portato un ottimo 
profitto al trader.

Cosa era presente in questa situazione?

Dall'immagine avrai sicuramente già capito. Quando hanno preso lo stop 
loss di coloro che volevano il continuo a rialzo, come il nostro trader, 
hanno iniziato il movimento RSR.

Prima hanno rotto sotto, e poi sono tornati sopra per fottere coloro che 
sarebbero entrati alla rottura della barra verde.

Prima giù, poi su, quando su quel livello di massimo il prezzo invece di 
continuare subito, ha formato quella piccola barra che ha determinano 
l'ingresso del trader, ecco che il movimento RSR stava iniziando a 
recuperare.

Ora con l'allineamento del pattern d'ingresso con il recupero del RSR, esso
è andato a buon fine.
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Questi esempi di operazioni sul mercato reale, servivano per farti vedere 
come i vari trader utilizzano questi segnali e posizionano gli stop loss 
come abbiamo precedentemente indicato. Ecco perché i market mover 
creano questi particolari movimenti, arrivando in determinati livelli del 
mercato.

La gestione ottimale con la costante disciplina del trader gli ha portato 
profitto. Noi in questo libro stiamo semplicemente esponendo il 
movimento RSR in base ai vari modi di operare dei trader.

Continuiamo i nostri esempi mostrandoti ora delle operazioni che ho 
eseguito sul recupero del movimento RSR.

Il primo esempio di operazione eseguita è stata quando il mercato formata 
la pin bar rialzista, indicata in foto, ha iniziato il rialzo ma è subito 
ritornato a ribasso rimbalzando su un livello d'incontro precedentemente 
tracciato.
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Quando il prezzo ha rotto il minimo ma successivamente ha formato una 
barra verde, l'inizio del recupero dell'RSR si è formato.

Abbiamo rotto il massimo della pin bar, facendo entrare molti trader a 
rialzo. Siamo scesi a prendere gli stop di chi era long, molti sono entrati a 
ribasso alla rottura del minimo, ci resta ora soltanto di recuperare il ribasso
per prendere anche gli stop dei ribassisti.

Noi siamo entrati con un ordine long appena a chiuso la prima barra verde.

Come target abbiamo preso il primo livello di rimbalzo che ha dato vita 
all'RSR, lo stop era posizionato qualche tick sotto il minimo.
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Il prossimo esempio raffigura la successiva situazione di mercato alla 
prima operazione mostrata.

Dopo essere arrivati a target il mercato e di nuovo sceso sui minimi.

Osserviamo attentamente il modo
in cui è sceso.

Abbiamo una prima rottura sul
livello d'incontro (che coincide
con quello precedente) e
immediatamente e sceso
rompendo il minimo.

Perfetto! In questo preciso
momento, se il mercato mi genera
una barra d'inversione recuperando
la rottura del minimo, si
formeranno tutte le condizioni
necessarie per l'ultimo movimento
dell'RSR.
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Magicamente si è formato il recupero! Noi siamo entrati dopo che il 
mercato ha iniziato il ritorno alla chiusura della barra rossa che 
identificava un SPC.

Rotto su, rotto giù, appena inizia a recuperare si entra a rialzo.
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Questo è l'esempio che ti ho accennato nel capitolo precedente sulla coppia
delle valute USD/JPY.

Time frame a 30 minuti, osserva come il mercato si è mosso tra i livelli 
d'incontro tracciati con le linee rosse, nel grafico a destra.

Sono sicuro che ti ricorda qualcosa!!

Era perfettamente un RSR ha rialzo, con già una
barra di recupero.

Noi siamo entrati sul grafico a 15 minuti quando il
mercato a formato una barra rossa, il classico SPC
visto anche in precedenza.

Lo stop loss era sotto il minimo della barra rossa sul 15 minuti, e il target 
era sul precedente livello d'incontro rotto il precedenza.
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Il mercato a perfettamente eseguito il recupero come mostrato oltre una 
centinaia di volte in questo libro.

Andiamo avanti con il
prossimo esempio.

La storia si ripete. 

Sul piccolo grafico a destra è
mostrato l'RSR già totalmente
recuperato.

Noi siamo entrati come puoi
vedere dalle frecce, a ribasso
quando si è formata la
classica barra verde, che
identifica SPC.

La freccia arancione è
l'eseguito short e la freccia verde è l'eseguito long per uscire dalla 
posizione.

Lo stop loss era posizionato qualche tick sopra il massimo e il target era 
sul livello di rimbalzo sottostante, indicato con il cerchio arancione.
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Quasi un ora dopo
l'operazione di prima,
si è formato un
ulteriore RSR.

Questa volta la prima
rottura è avvenuta su
un livello soprastante
per poi crollare
rompendo un livello
d'incontro sottostante.

Noi siamo entrati
quando nel recupero
si è formata quella
piccola barra prima dell'esplosione, di nuovo, un altro SPC.

Le barre possono anche cambiare chiusura ma i movimenti racchiusi 
dentro esse sono i medesimi, e come tali hanno le stesse reazioni 
successivamente.

Stessa medesima situazione mostrato con il primo esempio. Il mercato 
rompe una resistenza, che prima a retto da supporto, crolla 
immediatamente, e invece di continuare a ribasso dopo la rottura del 
minimo, inverte formando una bellissima pin bar. 

Noi siamo entrati dopo la chiusura della pin bar, con stop sotto il minimo.
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L'operazione a ribasso mostrata nasce dall'RSR indicato sul grafico a 
destra, quello di più ampio raggio.

Mentre siamo entrati a mercato, il recupero dell'RSR non era ancora giunto
a termine, ma visto che il mercato era entrato in una fase di congestione, ci
doveva essere un motivo valido per continuare il ribasso.

Esso è arrivato con la formazione dell'RSR sul grafico sinistra con un RSR
di inferiore portata con il recupero nella direzione del recupero dell'RSR 
più ampio.

C'era sincronismo e quando il mercato dopo un ampio ribasso, ha formato 
la nostra barra verde, SPC, siamo entrai a ribasso cogliendo questa volta 
un ottimo ribasso del prezzo.

In questo caso c'erano le giuste condizioni per lasciare andare l'operazione,
come abbiamo detto, molto spesso il mercato prima di esplodere in una 
direzione, prima entra in congestione, poi esegue un RSR e in fine esplode 
nella direzione dell'ultimo recupero.

Mi auguro che questi esempi di operatività ti possano aiutare ulteriormente
a famigliarizzare con questo movimento.

La pratica costante permette all'affinamento della nostra persona abilità nel
riconoscere questi particolari movimenti del mercato.
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DIFFERENZA TRA MERCATO 
SOLIDO E VOLATILE

In questo capitolo vedremo dei piccoli accorgimenti che si verificano in 
base al tipo di mercato che andiamo a utilizzare.

Esistono tantissimi mercati con dei piccoli accorgimenti che identificano il
singolo, il linea di massima possiamo classificare 2 tipi di mercati:

1. Solidi

2. Volatili

Un mercato si dice solido quando nei suoi livelli di prezzo sono presenti 
molti ordini (Ordini per livello > 150).

Un mercato si dive volatile quando nei suoi livelli di prezzo sono presenti 
pochi ordini (Ordini per livello < 150).

Questa distinzione è molto semplice da intuire.

Prendiamo 2 mercati, il primo ha in media 200 ordini su ogni livello, il 
secondo ha in media 50 ordini su ogni livello.

Avendo 300 ordini da eseguire in ognuno di essi, dove produrrò un 
maggiore spostamento in termini di movimento?

Nel primo avrò fatto a stento 1 solo tick di movimento, nel secondo avrò 
spazzato via ben 6 tick dal prezzo precedente.
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In definitiva più un mercato è solido più è difficile manipolarlo, 
realizzando false rottura per cogliere i vari stop loss, semplicemente perché
ci vorrebbe più disponibilità economica per farlo.

Questa particolarità che troviamo nei mercati, influenza la formazione del 
nostro RSR a secondo del mercato in cui si genera.

Premessa, tutti i mercati sono sincronizzati, quindi quando stiamo 
eseguendo un RSR sul Nasdaq anche sul S&P lo stiamo facendo, ma in 
ognuno dei 2 si verrà a formare con personali dettagli provocati dalla 
solidità che identifica quel mercato.

Vediamo alcuni esempi per dare una dimostrazione di queste peculiarità 
che si vengono a formare a seconda se il mercato è più solido o più 
volatile.

I mercati presi in analisi sono il Mini S&P 500, che rappresenta il mercato 
solido, e il Dow Jones, che rappresenta il mercato volatile.

Il Mini S&P 500 è il mercato a sinistra della foto, il Dow Jones è quello a  
destra.
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Prima immagine. Come possiamo notare dalla formazione di questi 2 RSR,
formati in simultanea, nello stesso momento, nel grafico del mercato 
solido, a sinistra, il prezzo non ha rotto il minimo precedente, ma si e 
comunque diretto su esso e ha realizzato identicamente le fasi dell'RSR 
come visto fino ad ora.

Invece nel mercato di destra, quello volatile, il mercato ha rotto sia il 
livello di supporto sia il livello di resistenza, essendo in esso pochi ordini 
presenti in modo pendente sui vari livelli di prezzo, è molto più semplice 
arrivare su questi livelli di estremo e romperli, prendendo i vari accumuli 
posizionati.
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Come puoi vede in questo esempio anche qui abbiamo avuto più 
movimenti di false rotture, quando abbiamo rotto il livello sottostante, sul 
grafico a destra, rispetto a quello a sinistra.

Stesso discorso in questo altro RSR. Nel mercato solido la rottura del 
minimo precedente non è stata fatta, ciò che nel mercato volatile si è 
realizzata.
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A seconda del mercato che opereremo ci saranno questi piccoli 
accorgimenti da valutare.

In un mercato più volatile ci dovremmo aspettare molto più spesso le 
rotture dei livelli di supporto e resistenza. Nei mercati più solidi ci 
dovremmo aspettare più doppi massimi e minimi, mentre eseguiremo un 
RSR.

In foto è presente un'altra situazione in cui, nel mercato solido abbiamo un 
doppio minimo, per la partenza di un RSR, mentre nel mercato volatile 
abbiamo la rottura completa del livello, per la partenza dell'RSR.
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Idem in questa situazione. La prima rottura sul mercato solido non è 
avvenuta, mentre nel mercato volatile si.

Anche se il livello d'incontro da noi tracciato non verrà a rompersi, il 
movimento RSR si verrà ugualmente a formare.

Avremmo solamente una statistica di maggior frequenza, per la rottura dei 
livelli, superiore nei mercati più volatili, rispetto a quelli meno volatili.

A seconda dove andrai a utilizzare queste informazioni bada sempre a 
questo particolare.

Per il riconoscimento RSR, la prassi da seguire è sempre la stessa, nel libro
abbiamo ampiamente dato spazio ai mercati più volatili, ma il discorso 
vale lo stesso per i mercati solidi.

In essi dai più valenza hai rimbalzi perfetti sui livelli tracciati.
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MATEMATICA FINANZIARIA

In questo capitolo vedremo il motivo matematico del perché nel mercato si
verificano reazioni meccaniche, inevitabili, grazie alla semplice esecuzione
ordini, nel modello di scambi basato sulla domanda è offerta.

In ogni organo bidirezionale che andremmo ad osservare ci saranno delle 
reazioni ben determinate, come quella che abbiamo esposto nell'intero 
libro.

Grazie alla clausola presente quando accettiamo di operare nel mercato, si 
formano in automatico dei movimenti scontati.

Il mercato nasce come luogo di scambio, in esso ci saranno i venditori che 
offrono il loro prodotto, e i compratori che acquistano quel prodotto.

Prima di aprire le contrattazioni sull'oggetto di scambio di quel mercato, si 
determinano delle condizioni ben precise sia per chi venderà il prodotto sia
per chi lo acquisterà.

Prendiamo ad esempio il mercato della valuta EUR/USD, in esso si è 
stabilito che chiunque volesse comprare o vendere la valuta in questione, 
deve disporre di un quantitativo pari a 125.000$.

Ogni 125.000$ corrisponderà ad 1 ordine per il mercato, non un centesimo 
di più, non un centesimo di meno.

Al giorno d'oggi operiamo con poche migliaia di dollari, grazie alla leva 
finanziaria che ci mette a disposizione il broker.
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Ogni trader che si approccia a quel mercato devi disporre minimo di 1 
contratto=125.000$.

In esso ci saranno coloro che vendono gli Euro (€), proprio la valuta, e ci 
saranno coloro che l'acquisteranno pagandola in Dollari ($), ricevendo in 
cambio la quantità di euro al corrispettivo prezzo di mercato.

Per esempio: il cambio euro/dollaro vale 1.10 , quando andremmo ad 
aprire una posizione nel mercato, immettendo 1 contratto, fisicamente 
acquisteremo il corrispettivo valore in euro, di 125.000$ a chi venderà alla 
quota 1.10 del mercato la quantità proporzionata di euro.

Nel nostro esempio avremmo: 125.000$ = 113.636€ .. Questo significa che
ad ogni contratto che acquistiamo a 1.10, riceveremmo fisicamente 
113.636€.

Nel caso fossimo dei venditori, quindi detentori di euro che vogliono 
venderli per avere in cambio dollari, dovremmo avere solo 113.636€ per 
possedere 1 contratto.

I contratti sono a scadenze temporali, quindi nell'arco di tempo stabilito in 
esso, il prezzo può variare.

La variazione determina un profitto o una perdita a fine contratto, al 
venditore o al compratore in base alla quota finale.

Ipotizzando che vendiamo 1 contratto al prezzo di 1.10, e a fine contratto il
prezzo ora vale 1.20, e facile intuire che con il secondo prezzo di mercato 
avrei potuto prendere la stessa quantità di dollari (125.000) utilizzando 
meno euro.

A quota 1.20, 1 contratto in euro vale 104.166€, capisci benissimo che con 
9470€ in più ci avrei comprato una bella maniglia in oro avendo anche i 
125.000$.

Il venditore, che adesso ha 125,000$ in questo caso a perso un po del suo 
potere acquisto, dato che ora i dollari valgono di meno rispetto agli euro.
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Chi ha comprato invece gli euro, al prezzo di mercato 1.10 ora avrà 
113.636€ che vendendoli adesso sul mercato alla quota 1.20 otterrebbe 
136.363$, 11.363$ in più al suo precedente acquisto.

Nel mercato, l'esempio di questa transazione, acquisto di valuta euro in 
cambio di valuta in dollari, avviene tutto il giorno da lunedì a venerdì.

Questo processo temporale in cui il prezzo di acquisto/vendita più variare 
a secondo dell'andamento del mercato spinge molti trader a raccogliere il 
loro utile prima del previsto, senza portare a termine la scadenza 
prestabilita.

Comprare 125.000$ di euro e portare a scadenza tale contratto, per la 
maggior pater dei trader non è che abbia tanta convenienza ritrovarsi tra le 
mani il corrispettivo valore in euro, quando deve fare la spesa al 
supermercato.

Di norma i trader una volta acquistati gli euro, li vendono prima della 
scadenza del contratto, per riavere la propria liquidità della valuta in cui 
vivono.

Vivendo in Italia, che me ne faccio di 125.000$, se quando vado dal 
panettiere non mi accetta questa moneta di scambio?

Ecco che per questo semplice motivo si tende nella maggior parte dei casi 
a liquidare prima del previsto, per ottenere in cambio la valuta di partenza.

Questo meccanismo, che viene identificato con speculazione, si attua in 
tutti i mercati.

Per esempio, quando operiamo sul petrolio, mica ci manteniamo il 
contratto fino alla fine, cosi da dover ritirare fisicamente barili su barili di 
petrolio fisico. Vendiamo prima il nostro acquisto a qualcun altro, cosi ci 
riappropriamo della liquidità/moneta.

Banalmente coloro che resteranno fino alla fine del contratto, nel mercato 
del petrolio, saranno i diretti interessati che utilizzeranno, il petrolio fisico,
per distribuirlo, o per esempio utilizzarlo nelle industrie.
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Tutti gli altri che operano nel mercato vogliono indietro le loro valuta che 
gli ha permesso di comprare il contratto.

Essi vogliono solo speculare sull'andamento del petrolio per ricavare 
guadagni in termini di valuta.

Per questo semplice meccanismo, ci saranno molte persone che 
acquisteranno e venderanno i loro contratti a qualcun altro disposto a 
comprarli.

Acquisto e vendo, riprendendomi il mio capitale in valuta.

Quando questa azione di acquisto e vendita, viene eseguita da molte 
persone si generano le reazioni meccaniche inevitabili.

In ogni mercato esistono, i produttori del bene in questione, chi vuole 
acquistarlo, e chi fa semplicemente da rivenditore.

Il rivenditore è il trader che specula, compra basso e rivende più alto, 
vende alto e acquista basso.

L'entità del trader aiuta le fluttuazioni del mercato, creando la continua 
oscillazione del prezzo.

Come abbiamo detto, il suo scopo non è la merce in se, ma è la valuta che 
ne deriva dalla compra/vendita. Quindi in qualsiasi situazione esso si trovi,
alla fine vuole la moneta!

Per mostrare come sono inesorabili delle reazioni di mercato, facciamo un 
esempio ipotetico dell'ultimo giorno di contrattazioni.
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Quando il contratto scade, in contemporanea esiste un altro mercato, dello 
stesso bene in questione, che scade in una data futura.

Per esempio i contratti sugli indici americani hanno scadenza periodiche a 
giugno, settembre, dicembre e marzo.

E si continuano ad alternare cosi ogni anno. Quando il contratto stabilito 
scade, in quel mercato nessuno può più comprare o vendere, chi ha 
acquistato si trova in mano quel bene, chi ha venduto deve dare quel bene.

In alternativa per chi ha acquistato ma non vuole più quel bene lo può 
rivendere al mercato con scadenza successiva, idem per chi ha venduto 
quel bene e ora si ritrova i dollari in mano può acquistarlo ulteriormente al 
mercato della scadenza successiva.

Prendiamo ad esempio che siamo arrivati all'ultimo giorno di 
contrattazione del mercato del petrolio, tantissimi trader sono dentro e 
devono uscire dal mercato perché, dei barili di petrolio dentro casa, non 
sono molto ospitali.

Quindi inesorabilmente chiunque avesse acquistato dei contratti, dovrà 
venderli agli acquirenti presenti, ad esempio una grossa impresa di energia 
che per produrla usa il petrolio, quindi acquista in modo massivo barili su 
barili di petrolio.

La vendita di moltissimi trader che vogliono solo la valuta, tecnicamente, 
al mercato, produrrà un ribasso.

E' inevitabile, se prima acquisto, dopo dovrò vendere, non ci sono storie, 
queste sono le regole. Quindi ritrovandoci all'ultimo giorno con moltissimi
trader dentro in acquisto, poco prima di scadere il contratto, vedremmo un 
picco a ribasso del prezzo di petrolio.

Prima acquisto dopo dovrò vendere, grazie a questa semplice legge che 
regola gli scambi, si generano queste reazioni inesorabili.
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Entrando con 1000 contratti a rialzo, per uscire dovrò immettere 1000 
contratti a ribasso. Quando venderò questi 1000 contratti a ribasso 
provocherò una reazione in termini di movimenti al mercato.

Il mercato si muove ma non per una stra abbondanza del prodotto, 
semplicemente perché un grosso operatore a liquidato la sua operazione, 
riprendendosi la sua liquidità monetaria.

Nell'ipotetico caso in cui molti trader manterrebbero i loro contratti fino 
all'ultimo giorno ci sarebbe un crollo molto consistente.

Nella realtà ciò non accade per vari motivi, uno e perché i broker a cui fa 
riferimento il trader, gli applica una penale se opera il giorno della 
chiusura del contratto, di 100$ ad ogni eseguito, quindi non è per nulla 
conveniente.

Quindi si tende a passare alla nuova scadenza di quel mercato qualche 
giorno prima. Questo non provoca conseguenze in termini di movimento.

Potrai notarlo tu stesso quando operi sui mercati dei future, già da qualche 
giorno prima della scadenza, di quel mercato, l'esecuzione ordini diventa 
sempre più rarefatta, avvengono meno esecuzioni e il mercato si muove a 
scatti.

Questo è determinato proprio dallo spostamento della massa di trader da 
una scadenza alla successiva.

Quando sta per scadere quel contratto sul mercato restano effettivamente 
chi voleva davvero comprare il prodotto del mercato e chi voleva venderlo 
effettivamente.

Tutti gli altri se ne sono andati liquidando la loro posizione, che di 
conseguenza determina una reazione di movimento nel mercato.
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Questo era quello che accade in termini generali. In termini più pratici a 
livello di movimenti intraday la situazione è la medesima.

Ci sono tantissimi trader che preferiscono entrare e uscire dalle loro 
posizioni, prima che il giorno stesso finisca.

Questo comporta sempre, entrando con 1000 contratti dovrò uscire con 
1000 contratti.

L'entrata con 1000 contratti e l'uscita con la medesima quantità 
determinerà ugualmente una reazione del prezzo. Essa a seconda di come 
sono posizionati i vari ordini nel mercato, sarà diversa, ma in qualsiasi 
situazioni ci ritroveremo, 1000 ordini verranno eseguiti!

Anche in questa situazione, di appropriamento della valuta il giorno stesso,
c'è una motivazione ben precisa.

Quando i trader operano nel mercato e vogliono mantenere la posiziona 
aperta anche il giorno dopo, il broker che usa, gli chiede un margine di 
mantenimento.

Prendiamo il caso del Mini S&P 500, per operare intraday mediamente un 
broker ti chiede 500$ a contratto, ma se vuoi mantenere l'operazione aperta
anche per il giorno dopo devi disporre nel conto, per ogni contratto che hai
aperto, di 4600$.

Se eri dentro con 5 contratti, ovvero investendo solo 2500$, devi avere sul 
conto minimo 23.000$ per mantenere la posizione aperta. Capisci 
benissimo, per chi vuole usare al massimo la leva finanziaria, deve uscire 
prima che il giorno chiuda.

Molti trader escono il giorno stesso e ciò provoca inesorabilmente dei 
movimenti. Essi li puoi benissimo vedere ogni giorno poco prima della 
chiusura. Tutti si affrettano liquidando gli ordini, e il mercato sale e scende
come se fosse in apertura.
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Facci caso, come negli ultimi minuti prima della chiusura, il mercato si 
riempe zeppo di ordini. Verso le 22:00 (ora italiana), nei future americani, 
parte una liquidazione massima che muove il mercato molto velocemente.

Quella liquidazione sono tutti i trader intraday che escono come quelli che 
prendono la loro liquidità prima che il contratto scade.

La questione è la medesima solo con archi temporali diversi.

Perfetto! Scendendo ulteriormente nel dettaglio accade la stessa medesima 
situazione durante la giornata.

Molti trader vogliono prendere la loro liquidità, per esempio dopo aver 
raggiunto il loro target di profitto giornaliero, uscendo dal mercato.

La reazione che avviene nel mercato è la stessa, entro con 10 contratti 
dovrò uscire dal mercato, per andare al corso di yoga che ho alle 17:00, 
con 10 contratti.

In ogni situazione che abbiamo visto, non c'è scampo, una volta dentro 
dovrò uscire. 

Immetto 1000 ordini a rialzo, dovrò immettere 1000 ordini a ribasso per 
uscire.

Questa immissione prima in una direzione e dopo nella direzione opposta 
genera dei movimenti reattivi come abbiamo visto nel movimento RSR.

Per rimanere in tema andiamo avanti nell'esporre i movimenti reattivi con 
qualche esempio del medesimo movimento.
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Per rimanere in tema, prendiamo il movimento RSR in foto e osserviamo 
tecnicamente cosa accade.

Per generare il ribasso, i trader devono vendere i loro contratti agli 
acquirenti presenti nei vari livelli di prezzo in modo pendente.

Per far scendere il prezzo ci devono essere più venditori che vendono, che 
acquirenti che acquistano.

La maggior parte degli scambi che si effettuano nel mercato è per pura 
speculazione, quindi molti trader che vendono lo fanno solo per 
riacquistare in futuro.

Oggi nel 2016 con la “vendita alla scoperto” inesorabilmente chi vende in 
questo modo dovrà riacquistare con la stessa quantità il bene del mercato.

Da ciò, tutta la vendita che si è generata nel mercato, ha permesso di 
riavere la liquidità ai trader per reinvestirli successivamente.

Più si vende, più i trader che possedevano quel bene, e volevano darlo, 
terminano, restando al mercato solo coloro che invece erano interessati ad 
acquistare il bene.
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Entrando in una situazione ipotetica dove la maggior parte dei venditori ha
venduto il bene che possedeva, questo genera il crollo come in foto.

Nel mercato, in quel momento, saranno presenti solo coloro che volevamo 
la salita del mercato.

Ameno che i trader long, non abbiamo preso lo stop loss mentre il mercato
scendeva per la massiva uscita dei venditori, non si sognano minimamente 
di vendere il loro acquisto, uscendo dal mercato con una perdita.

La situazione progredisce, con il posizionamento di ordini pendenti sell dei
compratori, che identifica l'uscita in profitto per essi.

Arrivati a questo punto, o il mercato non si muoverà più o, come 
normalmente accade, rientreranno gli ex-venditori acquistando il bene del 
mercato ad un prezzo più basso, facendo schizzare il prezzo come mostrato
il foto.

L'immissione dei continui ordini in acquisto che eseguiranno gli stop 
profit, anche loss come viso nei primi capitoli, genera un ritorno a rialzo.

Chi spinge il mercato all'inizio, eseguendo il loro ordini ad un prezzo 
basso, otterrà un potenziale profitto in più, rispetto ai ex-venditori che 
entreranno a rialzo dopo.

Il rialzo determina l'uscita dei trader che avevamo comprato prima, che 
riprenderanno loro, questa volta, la liquidità per la prossima operazione.

Il processo si rigenera di nuovo, in modo ciclico. Magari avvolte ci 
ritroveremo a bucare i massimi assoluti, ma una volta che tutti i compratori
avranno immesso i loro ordini spingendo a rialzo il prezzo, dovranno 
uscire, e questo determinerà matematicamente un ritorno a ribasso.

218



L'alternanza di chi vende e chi compra, e dopo chi ha comprato vende a 
chi prima glielo ha dato, genera i movimenti del mercato.

Quando il mercato nel nostro esempio di RSR è arrivato al tal punto che 
non ci sono attualmente più operatori disposti a continuare a vendere, 
perché il prezzo è troppo basso, si attua la reazione come vista qualche riga
più sopra.

Molti dei venditori usciti, acquisteranno il bene del mercato che i 
compratori hanno precedentemente acquistato e vogliono venderlo.

Questo nuovo acquisto può essere in take profit per i precedenti 
compratori oppure in stop loss, questo dipende dal livello dove ogni 
singolo compratore ed entrato.

Immaginati ora che questo accade tra milioni di persone, ed esce fuori 
l'andamento del mercato.

Ogni mercato avrà una fase di salita e una fase di discesa, seguita da una 
fase di salita e successivamente di discesa. 

Si continua così fin quando una delle 2 parti non rientra più nel mercato 
una volta eseguito lo scambio.

Quando il mercato arriva sugli estremi dove si è eseguito molto per 
arrivarci, inesorabilmente, al fine di continuare le oscillazioni dovrà 
ritornare indietro per ridare la liquidità ai trader che immettendola 
ulteriormente darà un altra spinta per muoverlo ancora.

I livelli di estremi sono i massimi assoluti nella storia del titolo in 
questione, i massimi e minimi delle barre giornaliere, i massimi e i minimi 
dei livelli d'incontro.

Ogni livello d'incontro in modo frattale produrrà una reazione di 
movimento proporzionata alla sua scala.
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ORA SVILUPPA L'OSSERVATORE

Prima di terminare questo percorso informativo nel presente libro, vorrei 
donarti un ultimo aspetto fondamentale per cogliere i vari tecnicismi 
illustrati.

La tecnica ci fornisce il dato che si deve manifestare, ma ciò che sta ancora
oltre essa, è la presenza del trader che osserva il mercato.

Bisogna essere presenti quando le barre aprono, quando le barre si 
muovono, quando le barre chiudono.

In ogni attimo dobbiamo essere presenti ad ogni singolo movimento del 
mercato, dobbiamo portare la nostra attenzione a esso.

Per cogliere i movimenti imminenti che si stanno per generare dobbiamo 
entrare in simbiosi con il mercato.

La costante osservazione dei movimenti nella presenza crea l'ambiante 
simbiotico dove si entra intimamente in contatto con l'altro.

Quando sei davanti al monitor e ci sei solo tu e il mercato, null'altro, allora
puoi sentire pulsare il cuore che lo muove.

Vedi il respiro che sale e scende, e questa alternanza diventa una cosa 
vitale per il corretto funzionamento.
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Quando osserviamo il mercato dobbiamo concentrarci esclusivamente a 
come si sta muovendo, lasciando stare le seghe mentali che partono, 
addirittura senza un nesso riguardo quello che stiamo facendo.

In ogni momento che vivo la sensazione dell'imminenza, per un 
movimento reattivo come mostrato, sono strettamente connesso con il 
mercato.

In quel momento esiste sola la fusione tra e me lui.

Io osservo e lui si muove.

Con la conoscenza tecnica appresa nella presenza dell'osservazione 
accadono i miracoli.

Diventi il mercato e sai come si muoverà.

Diventa spettacolare e miracoloso, una cosa cosi immensa, ricca dei più 
svariati modi di agire e pensare, che racchiude milioni di trader, che alla 
fine segue perfettamente quando illustrato.

Quando ti accorgi di queste miracolose ripetizioni credo sia scontata la 
commozione.

Buona prosperità!

Christian Lento 
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Il progetto che hai appena letto è un dono che metto a disposizione di 
chiunque, chi ritiene utile le informazioni racchiuse al suo interno e vuole 
ringraziare per il lavoro e l'impegno che ho portato con amore e dedizione 
alla realizzazione di esso, puoi farlo donando quello che per te ritieni 
vanga il contenuto del libro.

Grazie! :)

Clicca sull'immagine per donare.
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