
Allora, da un punto di vista ciclico il GOLD pare disegnare dei cicli superiori della durata compresa 
tra i 110 e i 120 giorni, comprendendo una certa tolleranza rilevabile nel 15-20% ed applicata al 
tempo “standard” che è insita ai Tempi Ciclici, si arriva ai limiti 90-130 giorni totali ed infatti sul 
grafico sotto riportato vediamo che ci sono stati periodi ciclici dove ha battuto 92/95 giorni come 
limite minimo e 125/128 giorni di limite massimo. 

Tutto questo osservando i cicli battuti da tale mercato nel passato e fin dal 2008; osservando quanto 
successo nel recente passato, abbiamo che sul minimo del 16 Aprile scorso si sarebbe chiuso un 
ciclo a 111 giorni, subito dopo ne è partito un altro che avrebbe portato a dei primi minimi il giorno 
28  Giugno  con  una  durata  temporale  di  52  giorni,  quindi,  per  quanto  visto  in  precedenza,  si 
porrebbero tre sostanziali situazioni:

1) il ciclo che in teoria si era chiuso il 16 Aprile in realtà ha allungato di ulteriori 52 giorni 
(evento che personalmente tenderei ad escludere a priori, troppo lungo come ciclo in quel 
caso, in passato non si è mai verificato)

2) si è ancora, allo stato attuale, all'interno del nuovo ciclo partito dal 16 Aprile e che ancora 
non si è chiuso, quindi quel minimo del 28 Giugno scorso era soltanto un minimo di “centro 
ciclo”. Stando così le cose questo vorrebbe dire poter vedere le quotazioni andare ancora più 
giù rispetto ai minimi ultimi avuti

3) Il ciclo che è partito il 16 Aprile si è fermato a 52 giorni, troncando di netto la sua durata 
temporale (tendo ad escludere anche questo, troppo poco come tempo ciclico, ma se fosse 
così allora me lo dovrebbe dimostrare andando a superare i massimi posti in area 1425.20, 
altrimenti  non  se  ne  parla  per  quanto  mi  riguarda  di  considerare  partito  nuovo  ciclo 
superiore da quel minimo

In sintesi il mio pensiero è più rivolto alla seconda possibilità tra le tre sopra prospettate, quindi 
fintanto non mi dimostrerà il  contrario, andando a superare il  massimo a 1425.20,  penso che si 
vedranno minimi più profondi entro i prossimi 30-40 giorni di Borsa

Andando a vedere più nel  “piccolo” quanto accaduto ultimamente sul  Gold,  partiamo dal  ciclo 
avuto dai minimi del 16 Aprile scorso e fino alla chiusura di Venerdì 9 Agosto. Il grafico a candele 
daily mostra quanto già visto sopra, cioè un primo ciclo di 52 giorni, successivamente abbiamo 
avuto un ciclo mensile di 27 giorni chiuso sui minimi del giorno 7 Agosto ed ora dovremmo essere 
ripartiti con il nuovo mensile.



Sul grafico ho inserito i vari punti di controllo come swing di riferimento ed infatti abbiamo un 
primo livello che funge da resistenza verso l'alto e che è posto a 1349.20 ed il successivo, che è 
quello di cui parlavo prima, posizionato a 1425.20, quest'ultimo è quello più importante, perchè se il 
ciclo  superiore  in  atto  fosse  ancora  da  concludere,  allora  quel  massimo  non  dovrebbe  essere 
superato al rialzo (o perlomeno non di tanto..al limite), sul grafico ho inserito l'area di massimo, che 
in base ai “vettori” di forza del Mercato finora avuti, si dovrebbe eventualmente poter raggiungere 
come limite massimo di espansione rialzista: area 1364; ovviamente l'eventuale rottura ribassista 
del livello 1181.30 porterebbe alla conferma di quanto da me espresso sopra come ciclo ancora da 
chiudere,  vedrò  in  base  a  quanto  accadrà  se  troveremo  conferma  di  quanto  penso  o  se  verrò 
smentito..

Dal punto di vista di Gann dai minimi del 24 Ottobre 2008 e dopo i massimi avuti il 6 Settembre 
2011,  si  sarebbe  potuto  “costruire”  il  relativo  Quadrato  di  Gann,  questa  sotto  sarebbe  stata  la 
situazione ed il  momento nel  quale  si  sarebbe potuto disegnare  il  Quadrato di  riferimento che 
sarebbe servito poi per il periodo a seguire:



Da quel momento, inserendo i vari dati giornalieri successivi, si disegnavano col passare del tempo 
le varie Fan di Gann (ovviamente all'inizio ce ne sarebbero state pochissime come riferimenti sul 
grafico e sarebbero aumentate col  passare del  Tempo).  Osservando il  grafico “completo”,  sotto 
riportato, si può notare come si sarebbero avuti precisi punti di riferimento dove poter effettuare i 
vari ingressi di posizione e che ho segnato con le frecce (rosse per lo short, blu per i long) sul 
grafico stesso.  Si  noti  anche come le linee orizzontali  messe sul  grafico, abbiano spesso avuto 
funzione  di  aree  di  resistenza  o  supporto,  quelle  sono  delle  percentuali  precise  in  relazione  al 
quadrato di Gann disegnato ovviamente.

Allo stato attuale, penso si noti bene come sul minimo avuto il giorno 28 Giugno avremmo avuto un 
ingresso Long da effettuare proprio su quel minimo battuto, infatti vi era la fan di Gann 3x1 che ha 
fatto da pieno supporto al minimo avuto (e l'immediata reazione al rialzo si è vista in questi giorni..)
In base a quanto ci mostra Gann abbiamo quindi ora una possibile area verso l'alto che è posta come 
prima  resistenza  a  1340/1345  circa  ed  una  seconda  area  “estrema”  che  è  variabile  nel  tempo 
(essendo rappresentata dalla fan 3x1 discendente, in blu), ma che comunque parte da un valore 
massimo vicino ai 1390/1394 entro 10-15 giorni (oltre quei 10-15 giorni, con il passare del Tempo, 
si abbasserebbe di qualche tick ovviamente..).  Le aree di ribasso, nel caso invece fosse rotta al 
ribasso la fan di Gann 3x1 ascendente (sempre in blu e che ha fatto appunto da supporto al minimo 
avuto qualche giorno fa), sono posizionate a 1194 come primo target, 1140 come secondo eventuale 
target ed area estrema posta a 1040.

In ultima analisi ho provato ad inserire il mio Indicatore ASC con dati settimanali. Il grafico parte 
dalla settimana del 17 Dicembre 2012, si vedono i segnali avuti finora e pare prevedere prossima 
settimana al rialzo 8possibile anche quella successiva, dove sembra formare un possibile top prima 
di due settimane ancora in discesa. Ovviamente il tutto dovrà trovare conferme sia di Prezzo che di 
Tempo, ma al momento quello indica.
Di seguito grafico che mostra quanto sopra detto:



Questo è quanto, mi auguro possa essere utile e da parte mia, come sempre ce l'ho messa tutta per 
cercare  di  essere  chiaro  il  più  possibile  su  quanto  esposto,  utilizzando  tutti  gli  strumenti  e  le 
conoscenze che ho in materia, di più non posso fare.
Saluti
Anto (Shino)


