BARSTICKS PATTERNS PRICE ACTION METHOD (James16 Method)
Autore: Dimitry - demighty@libero.it
1) Two Consecutive Matching Lows

Il pattern Two Consecutive Matching Lows è un pattern di continuazione-breakout valido in un già definito downtrend,
formato da due o più candele con lo stesso low oppure lows sempre compresi entro due pips, e con il close dell’ultima
candela più basso dei lows delle altre candele. Maggiore è il numero delle candele componenti e più è potente il pattern
di continuazione.

2) Two Consecutive Matching Highs
Il pattern Two Consecutive Matching Highs è un pattern di continuazione-breakout in un già definito uptrend, formato
da due o più candele con lo stesso high oppure con highs sempre compresi entro due pips, e con il close dell’ultima

candela più alto degli highs altre candele. Maggiore è il numero delle candele componenti il pattern e più è potente il
pattern di continuazione.

3) Bullish Outside Vertical Bars
Il pattern Bullish Outside Vertical Bars è un pattern di continuazione uptrend formato da due barre di cui la seconda
copre totalmente la prima e con un close più alto dell’open della prima barra.

4) Bearish Outside Vertical Bars
Il pattern Bearish Outside Vertical Bars è un pattern di continuazione downtrend formato da due barre di cui la seconda
copre totalmente la prima e con un close più basso dell’open della prima barra.

5) Double/Triple Bar Low with a Higher Close
Il pattern Double/Triple Bar Low with a Higher Close è un pattern di inversione posto al termine di un downtrend,
formato da due/tre o più barre con lo stesso low, oppure con differenza di max 5 pips in daily e max 2-3 pips in orario,
anche inframmezzate da altre barre, con l’ultima barra che presenta un close più alto dell’high della prima barra.

6) Double/Triple Bar High with a Lower Close
Il pattern Double/Triple Bar High with a Lower Close è un pattern di inversione posto al termine di un uptrend formato
da due/tre o più barre con lo stesso high, con differenza di max 5 pips in daily e max 2-3 pips in orario, anche
intramezzate da altre barre, con l’ultima che presenta un close più basso del low della prima barra.

7) Pin Bar Pattern
Il pattern Pin Bar è un pattern di inversione formato da tre barre, quella centrale detta naso, deve essere molto sviluppata
e superare di molto le altre che formano gli occhi, avere ombre molto lunghe specie quella in continuazione del trend, un
corpo ridotto o nullo, vicino all’high o al low e non al centro barra, comunque compreso entro la prima barra. Le altre
due barre, dette occhi, anche intramezzate da altre barre, devono avere sviluppo minore rispetto alla pin bar, ancor
meglio se l’occhio sinistro ha high più alto di qualche pips dell’high dell’occhio destro se in uptrend oppure il low più
alto se downtrend.

La bar numero 1 è una buona pin bar, sicuramente tradabile anche se il naso non protrude molto, la 2 è poco sviluppata e
protrude poco, la 3 e la 4 non sono pattern pin bar in quanto il corpo si trova a metà barra, la 5 è una grande pin bar
sicuramente molto tradabile, la 7 ha corpo troppo grande ed in più eccede la prima barra, la 8 ha corpo troppo grande, la
6 e la 9 non hanno naso che protrude molto, la 10 non è pin in quanto il naso non protrude, la 11 ha ottima forma,
tuttavia non si trova ai max/minimi assoluti o relativi del mercato.

La bar in figura non è una pin bar perché il suo open, il suo corpo, eccede la lunghezza della prima barra.

Tuttavia se esiste una barra precedente che può fungere da occhio essa può rendere valida una Pin bar avente corpo
eccedente il presunto occhio più prossimo. Questi trades con “proxy eye” devono essere, tuttavia, condotti con cautela
perché presentano maggiori rischi e profitti più piccoli rispetto ai set up ideali.

L’entrata più cautelativa si realizza a poca distanza del low/high della pin bar, ad esempio con un delta di 10 pips da essi.

Una entrata più aggressiva prevede il set up al close della Pin bar, essa permette di ottenere un prezzo più favorevole,
permette di entrare anche se il prezzo non rintraccia sulla pin bar, ma anche un maggior rischio di essere stoppato. Un
altro tipo di entrata, ancora più aggressiva, prevede il sit up su un rintracciamento della pin bar, essa permette di ottenere
un prezzo migliore, ma con rischi più alti, sia di stop e sia di mancare il trade se non rintraccia fino al livello scelto. In
alternativa si può porre normalmente un sell stop conservativo a distanza di 10 pips dallow/high della Pin, poi
osservando il rintracciamento in live si adegua leggermente il sell stop per ottenere un prezzo migliore. L’ultima
possibilità è quella delle entrate multiple, si sceglie di entrare con metà del size al close della pin bar e con l’altra metà
ad un rintracciamento della stessa. In questo modo si è sicuri di entrare nel trade almeno con metà size, poi se rintraccia
si potrà ottenere un prezzo più favorevole con l’altra metà del size.
Lo stop loss più cautelativo in pin bar pattern può essere posto poco oltre la barra pin, ad esmpio con un valore di 10
pips.

Uno stop loss più aggressivo può essere poco sotto/sopra a livello del primo occhio, sempre con un delta di 10 pips.

Esempio di pin bar con occhio destro più lungo, in questo caso lo stop loss può essere anche posto poco sotto il low
dell’occhio destro.

Uno stop loss alternativo può essere posto ad un rintracciamento Fib della barra Pin. Si pone, in questo caso, poco oltre
il 61% Fib, in quanto se supera questo livello c’è un’alta percentuale che il trend possa continuare nella stessa direzione.

Infine, un altro tipo di stop loss aggressivo può essere posto appena al di là di un livello come una media mobile o un
rintracciamento Fib o una confluenza di essi, che passano attraverso il naso del pin bar pattern. La confluenza sta ad
indicare una possibile maggior forza a respingere il prezzo. La posizione del close della pin bar determina quale entrata
potrebbe essere la più profittevole e questa, se combinata con i modelli più aggressivi di stop loss, potrebbe portare a
degli ottimi set up, anche se più rischiosi.

I sits up migliori per i pin bar pattern sono quelle in cui il naso indica un high/low del mercato o eccede un livello che
può essere un supporto/resistenza, un canale, un rintracciamento Fib, una media mobile lenta, un pivot points o ancora
meglio una confluenza di più strumenti, mentre il close e l’open della pin bar si trovano dalla parte opposta del livello.
Le entrate sui grandi lows/highs del mercato o sulla confluenza di più strumenti sono quelle che più celermente possono
essere poste a breakeven, non prima di aver preso un certo profit che può accadere più o meno al 10% del tempo totale o
anche meno. Le migliori entrate di cui sopra permettono di ottenere un 10% di trades in stop loss, un 70% di buoni
trades e un 20% di trades eccezionali.

SET UP INTRAPATTERN
Il set up di entrata di tutti patterns può essere posto ad una certa distanza dal low/high della barra caratterizzante il
pattern oppure alla definizione del close dell’ultima barra, ma talvolta così, per diminuendo i rischi, si riduce il profitto,
per cui l’entrata può essere compiuta attendendo almeno al rintracciamento del 38-50% Fib dell’ultima barra
componente il pattern.

IL METODO
Il metodo prevede che i barsticks patterns siano riconosciuti su altri strumenti, singoli o combinati tra di loro, come
supporti/resistenze, serie di medie mobili, le trendlines, il canale di Keltner, i pivot points, i rintracciamenti di Fibonacci,
l’oscillatore PPO (Price Percentage Oscillator). Le medie mobili, semplici, del close, sono a 21, 79 e 365 periodi ed una
esponenziale, del close, a 89 periodi. In alternativa un altro altro set di medie mobili vede valori di medie mobili
esponenziali del close a 10, 25, 50 e 150 periodi. Il canale di Keltner è settato ai valori di 8,1.3,1.3. Il Price Percentage
Oscillator è settato ai valori default di 12,26,9. Le entrate più semplici si operano utilizzando solo i rintracciamenti Fib,
ma le migliori entrate vedono la confluenza di più rintracciamenti Fib o la confluenza di più strumenti come Fib più
trendlines; Fib più medie mobili; Fib più pivots e non è raro vedere confluenze tra Fib e i pivot points daily, weekly o
mensili a formare aree di supporto o resistenza molto forti; Fib più divergenze del PPO; Pivot points più divergenze del
PPO; medie mobili più pivot points più divergenze del PPO.
I setup ottimali si riscontrano sui giornalieri e weekly per trades che durano in media 1-3 giorni. Per trades e timeframes
più brevi meglio partire sempre dall’esame del daily e weekly. Se un’ottima pin bar per un trade long si trova su un
grafico a 4 ore, su un grafico daily, si potrebbe trovare in corrispondenza una resistenza che potrebbe inficiare la riuscita
del trade. Se in grafico weekly c’è una pin bar che indica un trade long di lunga durata si dovrebbe porre attenzione ad
aprire trades short su grafici daily o a 4 ore. Quindi si può operare anche sui più brevi, fino al 5 minuti, ma in tal caso
meglio prima esaminare i più lunghi partendo dal weekly, daily, un’ora e quindi si scende ai 5-15 minuti, se sono
concordi su una entrata, quella probabimente originerà un grande trade. Una volta individiata la tendenza su di un
pattern su time frame daily o weekly, il passaggio a time frame più corti permetterà di affinare sia l’entrata e sia lo stop
loss, in modo da individuare più trades con stoploss più stretti e profitti di lunga durata.
In alternativa si possono tradare ma con più attenzione, rischi e con profit ridotti, i timeframe brevi, 5 e 15 e 60 minuti in
contrasto con le tendenze più lunghe del weekly-daily.

Lo stop loss è progettato sempre per perdere poco, per cui è posto poco sopra o poco sotto la barra caratterizzante il
setup della configurazione del pattern, oppure si individuano livelli opposti di supporti/resistenze come con
rintracciamenti Fib o pivot points o confluenze di essi. Il trailing stop è progettato per chiudere la metà del size o il 33%
o il 25% ad un primo target e quindi spostare il restante del size a breakeven, tanto più rapidamente quanto più è breve il
timeframe di entrata.
L’entrata che utilizza solo i rintracciamenti Fib prevede il riconoscimento barsticks almeno su un rintracciamento del
50% di un up/downtrend in modo da originare dei trades di maggiore sicurezza e durata.

Esempio di sets up solo su Fib, su un 76% Fib e su 38% Fib con DBHLC su grafici daily e weekly che originano
downtrend di lunghissima durata.

Nell’esempio una entrata short su uno DBHLC al rintracciamento del 62% Fib del down trend.

Esempi di entrata su un rintracciamento del 50% Fib sul downtrend primario e su un uptrend primario.

In figura esempio di entrata short su pin bar che eccede le medie mobili con un successivo DBHLC sulle medie mobili
che conferma il downtrend.

Esempio di entrate short su pin bar che formano dei pullbacks sopra le resistenze date dalle medie mobili dopo il primo
incrocio delle MM con un DBHLC.

Altra esempio di entrata short su pin bar che eccede le medie mobili, si noti la posizione dello stop loss a 60 pips
dall’entrata.

Esempio di una entrata long su una pin bar che eccede le medie mobili più veloci fino su supporto a media mobile 150
periodi. Si noti l’entrata oltre il 50% dell’occhio sinistro della pin bar.

Esempio di set up long su pin bar su supporto dato da media mobile a 365 periodi.

Esempio di pin bar short su resistenze date da medie mobili.

Esempio di entrata long su un pattern DBLHC su medie mobili.

I setup migliori possono essere ricercati sulle confluenze di rintracciamenti Fib primari, secondari e terziari.

Esempio di entrata in confluenza di rintracciamenti, l’entrata short corrisponde al 38% Fib del primo downtrend e al
62% Fib del downtrend secondario.

Esempio di confluenza di rintracciamenti con entrata al 62% Fib del down trend primario e al 50% del down trend
secondario.

Esempio di setup pin bar con occhi che testano la resistenza data dalla confluenza Fib e con il naso che eccede la doppia
confluenza di rintracciamenti Fib.

Esempio di una tripla confluenza Fib su una pin bar pattern.

Nel grafico esempio di confluenza tra la EMA a 365 periodi e un livello Fib.

Nelle figure abbiamo una confluenza tra un livello pivot e una divergenza del PPO.

Esempio di confluenza di MM, pivots daily e weekly e livello Fib del 50% con entrata short al pattern BOVB.

