
di Dante Capaldi (La Gazzetta dello Sport -1985) 

Marcello e Massimo Cuttitta hanno debuttato contro il Parma. Entrambi vengono 

dall’atletica (uno correva, l’altro lanciava il disco): “Però giochiamo a rugby da 

quando eravamo bambini, resta il nostro più grande divertimento” 

L’AQUILA – Hanno debuttato contro il Parma e sperano di fare una nuova esperienza 

giocando in Italia e più precisamente all’Aquila. Parliamo dei gemelli Marcello e 

Massimo Cuttitta. Il primo ala trequarti, il secondo “pilone”. I loro genitori sono di 

Napoli, loro sono nati a Latina ed hanno una casa a Lavinio. Il papà, impresario edile, 

li portò in Sudafrica per ragioni di lavoro quando i due futuri campioncini della palla 

ovale avevano appena 22 mesi. Qui hanno studiato sino a pochi mesi fa ed ora sono 

venuti all’Aquila dove frequentano il primo anno di ingegneria civile all’università. 

Parlano bene entrambi l’italiano perché in famiglia la lingua madre è stata sempre 

coltivata, anzi i genitori li hanno fatti frequentare la scuola Dante Alighieri a Durban. 

Sono entusiasti dell’ambiente aquilano dove, a sentir loro, hanno trovato 

un’accoglienza festosa. Dice Marcello: “Di solito quando si va in una società nuova 

sorgono sempre contrasti, dissapori. Noi siamo qui per fare una nuova esperienza di 

vita. Vogliamo vedere come si gioca il rugby in Europa e più precisamente in Italia. A 

Parma abbiamo fatto il nostro esordio e ci siamo divertiti. Ma a causa del terreno 

pesante e fangoso non siamo stati in grado di esprimerci ai livelli tecnici che sappiamo. 

Quando giocheremo sui terreni erbosi dimostreremo il nostro potenziale. Burger? Un 

allenatore davvero in gamba. Completo sotto tutti gli aspetti. Tante cose che non 

sapevamo le stiamo apprendendo da lui.” 

Marcello è un’ala perché è molto veloce. Oltra al rugby ha praticato atletica leggera 

cimentandosi nei campionati di società nelle specialità dei 100 e 400 metri. I tempi 

tecnici sono più che rispettabili. Anzi di notevole rilevanza. Nei 100 detiene il record 

di 10”7; nei 400 metri un apprezzabilissimo 48”1. Massimo, invece, è un pilone con 

una struttura fisica diversa dal gemello. La sua specialità è il disco (1,750kg) che 

lanciava ad oltre 51 metri. “Dobbiamo ambientarci ancora meglio – dice – con il tempo 

ci auguriamo di dare una preziosa collaborazione all’Aquila Rugby e alla Scavolini di 

cui già seguivamo le vicende proprio attraverso il “Corriere dello Sport – Stadio” dal 

Sudafrica. Anche questo è stato un motivo che ci ha spinto a mettere le tende 

all’Aquila. Poi l’incoraggiamento ci è venuto dai tanti abruzzesi che lavorano in 

Sudafrica.” Tra questi il ben noto Buccimazza di Rocca di Mezzo che già si era 

interessato per far venire Low. Attualmente i due fratelli alloggiano in un albergo 

cittadino e stanno attendendo l’ingresso nella Casa dello Studente dell’Aquila che li 

accoglierà nei prossimi giorni. Sono preceduti da ottima fama di studenti seri e 

diligenti. Ma loro amano sottolineare che è merito dello sport e del rugby se sono 



riusciti sino a realizzarsi. “Giochiamo a rugby dall’età di otto anni – dicono in coro – 

abbiamo perciò già tanti anni di buona esperienza sulle gambe. In questi undici anni 

siamo stati protagonisti di tante bellissime gare. Ma noi, ci teniamo a farlo sapere, 

giochiamo solo per divertirci. Ora vogliamo fare questa nuova esperienza con voi. E 

chissà che dopo questa festosa accoglienza da parte degli aquilani non possiamo dare 

quella marcia in più per far vincere lo scudetto alla Scavolini”.  

 

Nella foto i tre fratelli Cuttitta in azione: Massimo, Marcello e Michele.   


