
Se non è un record, poco
ci manca. Aldo

Sabatucci è stato rieletto presi-
dente del Comitato Provinciale
del CONI di Ascoli per il pros-
simo quadriennio, carica che
ricopre ininterrottamente da
ben 27 anni. E' diventato
un'istituzione dello sport asco-
lano e piceno. Fu eletto per la
prima volta, infatti, nel 1978
dopo che, per cinque anni (dal
1973), era stato vice presidente. 

Sabatucci è certamente uno

dei dirigenti sportivi di più anti-
ca militanza non solo in campo
regionale, ma anche nazionale.

Ma chi è Aldo Sabatucci? 
Ascolano doc, oggi settan-

tenne, ha lavorato alle Poste
come ispettore fino al gennaio
1992. Da giovane è stato uno
sportivo attivo: arbitro di calcio
fin dal 1953, ha praticato sci,
escursionismo e tennis, prima
di assumere ruoli dirigenziali
sempre più importanti e di
responsabilità. 

Nel 1955 è stato eletto
Delegato provinciale della
Libertas, ente di promozione
sportiva, pur continuando a
svolgere l'attività di arbitro e
anche quella di giudice di atle-
tica. Dal 1970 al 1973 è stato
segretario della Sezione Arbitri
di Ascoli e guardalinee di calcio
della Can (Commissione
Arbitri Nazionali) A-B, ovvero
il massimo livello nazionale.
Nel 1973, come detto, è stato
eletto per la prima volta nel
direttivo Coni provinciale,
assumendo la carica di vicepre-
sidente.

Se resiste in sella così da
tanti anni, vuol dire che
Sabatucci ha operato bene e
può contare sul sostegno delle

E' stato rieletto al vertice del massimo organo sportivo provinciale
che dirige da circa 28 anni. Quasi un record.

Aldo Sabatucci, 
colonna dello sport ascolano

di Vincenzo Michelangeli Prosperi

Sotto:1957. Presentazione del labaro della Associazione Italiana Arbitri (AIA). Sopra, in senso orario: aprile 1995. Inaugurazione del pattinodro-
mo ascolano. Sabatucci riceve il guidoncino della Federazione Italiana Pattinaggio Il Presidente Aldo Sabatucci sui campi di sci Uno scorcio
della “Fiera dello Sport” organizzata dal Presidente provinciale del CONI Sabatucci ad Ascoli ed, in seguito, a Porto S.Giorgio e San Benedetto.


