
 
 

I INTERNAZIONALI DI SQUASH DI ROMA 
27-28-29 GIUGNO 2008 

 
Nicol David e Stephan Galifi sono i vincitori di I Internazionali di squash di Roma 

 
 

Si è conclusa, sui campi del Roman Sport Center, la prima edizione degli 

Internazionali di squash di Roma. Pronostici rispettati ma grandi emozioni nelle due 

finali. La n. 1 del mondo, la malese Nicol David, ha mostrato tutta la propria classe imponendosi 

con un netto 3-0 sull'irlandese Madeline Perry. Combattuto solo il secondo set, sebbene lo 

spettacolo sia rimasto sempre di altissimo livello: Madeline Perry si era trovata a un passo dalla 

(parziale) impresa, quando era in vantaggio per 8-6, ma ha dovuto cedere alla maggior potenza e 

precisione dell'avversaria. Nicol David si è imposta poi nettamente nel terzo set, accelerando i 

ritmi del gioco e mostrando uno squash di eccezionale livello. Punteggio finale: 3-0 (11-8, 11-8, 

11-7).  

Nella finale per il terzo posto scontro in famiglia tra le danesi Line Hansen e Ellen Hamborg. In 

una partita tanto bella quanto combattuta, ha prevalso alla fine la freschezza atletica di Line 

Hansen, che si è imposta per 3-1. 

Lotta all’ultimo respiro nella finale maschile. Dopo cinque, estenuanti set, il francese Stephan 

Galifi ha prevalso sul danese Rasmus Nielsen. La partita è stata molto equilibrata, perché alla 

qualità di gioco di Galifi ha risposto la potenza fisica di Nielsen. Quest'ultimo, in costante ascesa 

nel ranking mondiale, ha peccato di ingenuità nel finale, quando il francese stava accusando, 

visibilmente, la fatica. Sull'orlo dell'equilibrio, il quinto set è finito in volata, 14-12, dopo che 

Nielsen aveva sprecato alcuni match point. Punteggio finale 3-2 (11-9, 11-5, 8-11, 9-11, 14-12). 

La finale maschile per il terzo posto, che vedeva contrapposti il campione italiano Andrea 

Torricini e Andrea Capella, non si è potuta disputare a causa di un infortunio al braccio di 

Capella. 

 

Classifica finale maschile: 

1 Stephan Galifi (Fra - Urbe Squash) 

2 Rasmus Nielsen (Dan - Agonistica Squash RCS) 

3 Andrea Torricini (Ita - Firenze City) 



4 Andrea Capella (Ita - Urbe Squash) 

5 Francesco Busi (Ita - Agonistica Squash RCS) 

6 Paolo Allevato (Ita - Urbe Squash). 

 

Classifica finale femminile: 

1 Nicol David (Mal - Agonistica Squash RCS) 

2 Madeline Perry (Irl) 

3 Line Hansen (Dan - Agonistica Squash RCS) 

4 Ellen Hamborg (Dan - Agonistica Squash RCS) 

 
Per informazioni: www.romainternazionalisquash.it 

Mail: info@romainternazionalisquash.it 

 


