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N. 6 – Indicazioni operative a cura di Leonardo Bodini

Nessuna operazione in essere.
La scorsa settimana era iniziata con la posizione di long 1 dec gold future a 1630
da gio 20 ott 2022.
Nella lettera N. 5 di sabato 29 ott 2022 il programma era : a 1670 – 1680 vendere
un contratto per chiudere il long aperto il 20 ott 2022 a 1630 e, per chi voleva,
nello stesso intervallo vendere un contratto per aprire lo short, in tal caso con
stop loss 1690.
Personalmente avevo inserito il primo ordine a 1670 – eseguito merc 2 nov
durante POWELL SPEECH con un utile di ( 1670 – 1630 ) = 40 usd pari a 40 /
1630 = 2,45 %.
Avevo inserito lo short a 1680, purtroppo un po’ tirato, ovviamente non eseguito.
Il mercato ha toccato 1673.10 e, dopo una euforia insolitamente breve, è iniziata
una discesa altrettanto insolitamente rapida.
Non avendo aperto lo short ( mi auguro che qualche lettore sia stato meno avaro
di me e sia riuscito a eseguire la vendita ) non ho potuto beneficiare della caduta
completata il giorno seguente fino a 1618 gold cash.
Per chi invece è riuscito ad aprire lo short nell’intervallo indicato nella N.5 ( 1670

– 1680 ) , vista la rapida discesa, avrebbe dovuto mettere lo stop loss a 1673.10,
lavorando senza rischio.
Come dico talvolta : in questi casi fortunati, si lavora con “ i soldi del mercato “.
Venerdì 4 nov 2022 Gold ha ribaltato l’andamento registrando la barra più ampia
da agosto ( da 1631 a 1686 cash, quindi 55 usd in un giorno).
Con una escursione così ampia in poche ore, occorrerebbe aggiornare questa
lettera, non dico ogni giorno, ma dopo ogni barra giornaliera da oltre 35 – 40 usd.
Pazienza.
Provo ugualmente a esporre una strategia che possa reggere una settimana ( a
me stesso scrivo un aggiornamento ad ogni cambio di scenario).
Procederò come segue:
inserisco un ordine di acquisto nel range da 1655 a 1640 con stop loss 1618 dec
gold fut ( stop tassativo, in quanto con qualsiasi analisi tecnica 1618 riveste una
crescente valenza come supporto – ricordiamo inoltre che è il minimo di
settembre).
Se gold cash, dopo l’acquisto, darà 40 usd di profitto, alzare lo stop loss al prezzo
di apertura del long.

Nuovo argomento
Comincio a chiedermi se la rottura di 1676 verrà dimenticata dal mercato.

Potrebbe essere se il prezzo sfonderà 1735 cash – 1747 dec fut ( top settembre
2022 ).
In tal caso sono pronto a rivoluzionare il mio trading, ma ne parlerò in seguito.
Rileggete le ultime quattro righe della prima pag. della lettera N. 4 e ora potete
capire perché ipotizzavo un outside rialzista, che non avrei immaginato potesse in
poche ore percorrere il range usuale di una settimana.
Infine allego 3 grafici di GOLD CASH

Altri mercati
Lascio perdere il DAX, che a 13500 non offre un trading a basso rischio.
Controllerò il DEC BTP FUT solo se scende in zona 111, eventualmente con stop
loss a 108.
Riflessioni
Con la lettera N. 6 si conclude un mese dei miei scritti dedicati all’oro.
Ringrazio il Dott. Di Tommaso che, con coraggio, ha ritenuto di ospitare i miei
contributi.
Ho condiviso con voi, che non conosco, la lettera che da tempo indirizzo a me
stesso, allo scopo di condurre un trading ordinato, lontano dai rumori e le
emotività del mercato aperto.

Per evitare ciò, mi scrivo queste lettere il sabato pomeriggio.
Consiglio pertanto a tutti voi di leggere la lettera estraniandosi dalle sciocchezze
che potete cogliere dai mass media e soppesando con calma se quanto esposto sia
comprensibile, innanzitutto e poi condivisibile, se svolgete una Vs. analisi.
Buona prosecuzione.
Leonardo Bodini

