
Osservazioni per il sistema SK 

Nell'esempio seguente, abbiamo una sequenza terminata, il cui ritracciamento completo è relativamente 
vicino al superiore (possibile) B. Per questo motivo non si deve aprire qui nessun short. Inoltre, il profitto di 
circa 30 pips non vale il rischio 



Se il percorso non passa direttamente da un'area di svolta verso il bersaglio, probabilmente tornerà indietro 
per fare un high alla stessa altezza, o anche un high più alto, prima che possa cadere (salire). In questo caso 
non ci sono abbastanza venditori (acquirenti) sul mercato. 



Le sequenze di livello superiore (Daily e Higher) spesso lavorano "solo" fino a 100estensione. Almeno lì 
dovreste essere preparati a un cambiamento. 
 



Un obiettivo è considerato completato solo quando il corso è passato dalla 200 estensione al ritracciamento 
totale. Il corso può teoricamente iniziare a 1.618, poi nel ritracciamento totale, poi a 1.809, di nuovo nel 
ritracciamento totale, poi a 200 e di nuovo nel ritracciamento totale prima che inizi la successivo sequenza 
più alto. 



Viceversa: Il corso a volte si snoda dal traguardo al ritracciamento totale, e va poi per toccare ogni livello del 
ritracciamento totale separatamente (la mia osservazione): 



Rappresentazione schematica della PA: 



Se la correzione BC di un interno non tiene, torna (molto spesso) all'ultimo ritracciamento valido della 
Primaria (la mia osservazione) 



Perché Stefan prende la seconda e non la prima sequenza? Domanda sbagliata! La vera domanda deve 
essere: "Quale basso ha dato inizio al movimento?“ 



L'aspetto più sconcertante è quello di collegare le sequenze in modo intelligente e scoprire cosa sta dicendo la 
Price Action. La PA dà la via, le sequenze seguono la via. 
 



Fate più attenzione al ritracciamento opposto!!! 



Sequenze che si verificano frequentemente: 

La lumaca / Il guscio  



Il campanaro: 



Lo Stefan: 



Le fasi laterali non possono sempre essere interpretate in modo chiaro. Allora lasciate semplicemente la 
coppia, o scegliete un'altra TF. 



La sequenza sovraordinata può benissimo fornire indizi sul corso della sequenza subordinata: 



Se una sequenza più piccola esegue tutti i ritracciamenti, o reagisce in ognuno di essi, il trend è in ogni caso, 
assolutamente intatto. Strenuo per il commercio, attraverso l'eterno "2 passi avanti, 1 passo indietro", ma 
molto redditizio 



La domanda ricorrente... 
quale sequenza scegli e perché?




La risposta è più in alto... 
Qui B è troppo basso secondo le regole. MA il seguente movimento è così impulsivo che la sequenza diventa/ 
resta valida: 



Il "Fake-Hold-The-Line" (FHTL): 



Nel modo in cui una sequenza inizia, questo è di solito il modo in cui continua a funzionare. 
Al punto B c'era già un'entrata chirurgica, proprio come nei successivi rientri: 



Cose importanti da considerare nelle fasi di down mentale: 

-Il mercato non pensa in pips ma in struttura 

-Se prendi il breakout, tutti i colpi di SL sono di solito eliminati. 
(Un livello viene usato finché è valido!!!) 

La lumaca: 
Fin dall'inizio, questa sequenza non reagisce in modo ottimale, ma è leggermente ritardata. Il punto B non è 
all'interno del valore ottimale, i KL BC sono avviati / mancati molto vicini. Quindi ci sono molti rientri. 
Tuttavia, la lumaca continua a strisciare fino a raggiungere la sua destinazione. 
 

Il campanaro: 
Nessuna bellezza, ma fa un buon lavoro. Il movimento A-B è un po' gobbo, il BC viene elaborato velocemente, 
anche se è vicino. 
Qui non c'è nessun BC-ReEntry. 



Dal ritracciamento c'è un grande movimento. 
 

Lo Stefan: 
Bello e perfetto! :-D 

La sequenza inizia rapidamente, forma rapidamente lo 0-A e anche l'A-B. 
Il percorso non rimane nella zona B per sempre, ma si sposta rapidamente, forma un nuovo massimo, offre 
un rientro e poi corre quasi direttamente al traguardo. 

Dal traguardo, inoltre, si va rapidamente in GKL, dove possiamo già aspettare con il lungo, poi con il nuovo 
high, la sequenza successiva viene avviata direttamente


