Universiadi del Trading: italiani davanti ai tedeschi | BorsaPlu...

http://www.borsaplus.com/index.php/archives/2011/09/18/uni...

Segnali di trading gratis Segnali di trading da top trader osserva e negozia in tempo reale www.ayondo.com
Gratis Libro di Trading del grande trader Joe Ross. Come fare trading, libro gratuito www.tradingeducators.it/LibroGratis
Guadagna da Oro&Petrolio Compra e Vendi con un solo click! Account di Prova con €10.000 Gratis Trading212.com

Analisi_grafici_quotazioni

Home
Analisi borsa
Articoli
Blog

Universiadi del Trading: italiani davanti ai
tedeschi
18 settembre 2011
By Stefano Simionato

Logo
Manca ormai poco meno di un mese al 14 ottobre, il giorno in cui tutte le posizioni dovranno essere liquidate e ci
sarà la resa dei conti della seconda edizione delle “Universiadi del Trading”, la competizione internazionale di
trading online riservata a studenti universitari organizzata da Directa Simpa.
Nelle ultime settimane, i ragazzi impegnati nella sfida hanno continuato a trovarsi immersi in un mercato difficile,
ricco di insidie, ma anche di grosse opportunità. Finora, hanno indubbiamente saputo sfruttare al meglio queste
opportunità i ragazzi di Messina e i tedeschi di Heidelberg, tra cui sembra delinearsi un vero e proprio duello al
vertice della classifica.
La sfida tra il team siciliano e quello tedesco ha infatti caratterizzato le ultime settimane di gara e a quattro
settimane dalla fine è davvero impossibile prevedere chi potrà spuntarla visto il distacco poco più che decimale
(a vantaggio degli italiani) che al momento separa le due formazioni.
D’altra parte, i due team al vertice non possono però neanche dimenticare di guardarsi alle spalle. La compagine
romana di Tor Vergata, a lungo in testa nel corso della prima fase della gara, insegue pronta a sfruttare ogni
minimo passo falso dei battistrada e nell’ultima settimana ha ridotto ulteriormente il suo distacco dalla coppia di
testa, ricandidandosi prepotentemente alla vittoria finale.
Insomma, nonostante solo otto team su 92 abbiamo attualmente un rendimento positivo, la gara rimane ancora
molto avvincente, incerta ed appassionante.
Le prossime quattro settimane saranno quelle decisive: per conquistare il primo posto serviranno capacità, molto
coraggio, un po’ di fortuna e nervi saldi.
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