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Un epilogo da favola quello degli US Open 2017 di squash: il prestigioso torneo di Philadelphia ha infatti
visto il doppio trionfo egiziano di Ali Farag al maschile e di Nour El Tayeb al femminile, che diventano
così la prima coppia di sposi nella storia dello sport a vincere lo stesso trofeo internazionale nelle
medesima giornata. Per raggiungere l’obiettivo, Farag ha dovuto spodestare il detentore del titolo, il
connazionale Mohamed El Shorbagy, numero due del seeding, e sulla carta favorito per un nuovo
successo. Accreditato della quarta testa di serie, Farag non ha però lasciato scampo all’avversario,
imponendosi in tre set (12-10, 11- 9, 11-8) in 49′ di gioco. In precedenza, Farag aveva vinto la semifinale
contro un altro egiziano, Omar Mosaad, anche lui superato per 3-0 (11-6, 14-12, 11-6), mentre El
Shorbagy aveva sconfitto l’unico giocatore non nordafricano presente tra i migliori quattro, l’inglese Nick
Matthew, anche in questo caso per 3-0 (13-11, 11-6, 11-8). Il torneo aveva invece perso sin dall’inizio la
prima testa di serie, Karim Abdel Gawad, anche lui targato Egitto, e clamorosamente eliminato dal
neozelandese Paul Coll.Numero dieci del tabellone, Nour El Tayeb ha invece sorpreso tutti già ai quarti di
finale, quando ha sconfitto la favorita connazionale Nour El Sherbini per 3-1 (13-11, 5-11, 11-5, 11-7),
prima di imporsi in semifinale sull’ex campionessa iridata inglese Laura Massaro, ancora per 3-1 (11-6,
12-10, 9-11, 11-3). Dall’altra parte del tabellone, invece, Raneem El Weleily superava con lo stesso
punteggio la neozelandese Joelle King (11-8, 6-11, 11-6, 11-6), dando vita ad un’altra finale tutta
egiziana. Al contrario di quella maschile, però, questa partita è stata molto equilibrata e combattuta, ma
alla fine El Tayeb ha avuto la meglio sulla numero due del seeding per 3-2 (8-11, 11-4, 5-11, 11-7, 11-5)
in 52′ di gioco.
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