
                                                            
 

 

VITTORIO VENETO, 2 marzo 2023 
COMUNICATO STAMPA  

 
A Istanbul bella prova del 23enne che correrà la semifinale sabato alle 19.35 (17.35 italiane) Europei 

indoor: Catalin Tecuceanu vince la sua batteria e passa in semifinale 
Oggi il portacolori di Silca Ultralite nella prima gara della rassegna vince in 1’47’’24 

 
Primo step superato per Catalin Tecuceanu. Oggi, giovedì 2 marzo, a Istanbul, il portacolori di Silca 
Ultralite Vittorio Veneto ha vinto la prima delle cinque batterie degli 800, conquistando l’accesso alla 
semifinale in programma sabato alle 19.35 (17.35 ora italiana). Il 23enne di Trebaseleghe (PD) è sceso 
in pista nella prima gara della rassegna continentale in corso a Istanbul, in Turchia. Per lui la corsia sei. 
Un avvio deciso per il padovano che si è subito assestato in seconda posizione e poi, come nel suo stile, 
ha iniziato la sua volata nel rettilineo opposto all’arrivo. Per l’atleta Silca la vittoria in 1’47’’24, che vale 
la vittoria e il passaggio di turno diretto alla semifinale di sabato.  
“Siamo venuti qui per fare bene, l’obiettivo è la finale - ha commentato il mezzofondista ai microfoni di 
Raisport - sabato in semifinale ci proveremo. Oggi sono molto contento, anche perchè sono stato il 
primo italiano a scendere in pista in questi europei e ci tenevo a far bene. è un campionato molto 
aperto, io cercherò di fare il meglio, come tutti i miei compagni di nazionale”.  
Un passaggio di turno con autorevolezza dunque per Catalin Tecuceanu che è arrivato alla rassegna 
europea dopo aver vinto il terzo titolo italiano domenica 19 febbraio ad Ancona con il crono di 
1’45’’99, che ne ha fatto il secondo italiano di sempre in sala, dietro solo a Giuseppe D’Urso (1’45’’44). 
Il crono è anche il quinto tempo stagionale tra gli europei.  
Soddisfatto il presidente di Silca Ultralite Vittorio Veneto, Aldo Zanetti che ha fatto il tifo davanti alla 
tivù con i compagni di squadra.  
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