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MIRANDA MERCURIO Massimo.
Delegato Regionale per la scherma paraolimpica e non vedem in Campania.

Classe 1960. Nasce a Napoli con una elevatissima miopia congenita che nel corso degli anni, causerà un glaucoma
scompensato ad angolo aperto che, all'età di 54 anni lo porterà alla cecità assoluta malgrado la costante terapia
farmacologica ed i molteplici interventi chirurgici sostenuti.

Da sempre appassionato di sport e di motori (particolarmente a due ruote) grazie all'awento delle versatili lenti a
contatto morbide a metà degli anni settanta, pratica nuoto, pesistica e sopraftutto, riesce a dare ampio sfogo a[la sua
grande passione arrivando a possedere, nel corso della sua vita da vedente, più di 20 motociclette, con le quali alterna
ai viaggi, le veloci scorribande in pista lungo i tracciati del Mugello, di Misano e del mitico Autodromo Enzo e Dino
Ferrari di lmola.

Sempre a causa della sopraggiunta cecità, nel 2018 conclude anzitempo la prestazione lavorativa con la qualifica di
Assistente Giudiziario presso la procura della Repubblica di Napoli.
Dopo aver assorbito il duro colpo ed aver ripreso in mano la propria esistenza, A marzo del 2017 frequenta sul lago di
Garda il primo corso Homerus di vela autonoma per non vedenti per imparare i fondamenti della navigazione a vela e
per scoprire una nuova passione. Nel maggio dello stesso anno da inizio alla sua nuova realtà sportiva partecipando
come timoniere al Campionato lntemazionale Homerus Match-race a salerno, qualificandosi al 2° posto nella sua
categoria e ad ottobre, prende parte alla 2a edizione del Trofeo Homerus Golfo dei Poeti a La Spezia, dove si aggiudica
il titolo. Ad aprile 2018 torna a scuola sul Garda, per frequentare un corso di aprofondimento su tattiche e regole di
regata. A maggio 2018, si classifica nuovamente al 2° posto nella sua categoria alla 2a edizione del Campionato
lnternazionale Homerus Match-Race a Salerno.
11 passo successivo? All'apparenza naturale, ma in realtà Ricco di responsabilità ed impegno, lo vede diventare
Armatore con l'acquisto di un'imbarcazione a vela per partecipare con entusiasmo alle regate di flotta con i normodotati,
dimostrando cosÌ, che con un caparbio e paziente spirito positivo, esaltando le pecu[iarità individuali, si può trasformare
una disabilità oggettiva, in una concreta e perfetta inclusione al fine di raggiungere quegli obiettivi, falsamente ritenuti
inarrivabili.

Anno 2019:

3° classificato nella sfida Match Race, non vedenti/disabili motori a Rimini nel corso del]a manifestazione "mare libera" di
UVS (Unione Vela Solidale).
Aprile: 2° classificato Velalonga, LNl (Lega Navale ltaliana) sez. di Napoli con la propria imbarcazione: .`Màcchese".
A giugno si laurea campione mondiale Homerus Match Race non vedenti a Salerno.
Settembre: 1° classificato Trofeo Golfo dei Poeti-Claudio Valle, Match Race Non Vedenti a La Spezia.
Novembre/dicembre:3° classificato campionato autunnale Meteor V zona con "Màcchese".
Anno 2020:
Gennaio: 1° classificato trofeo Alessandro Chiodo; club nautico della vela con "Màcchese".
Febbraio: 2° classificato trofeo città di torre del greco, CNTG con "Màcchese".

Nella tarda primavera del 2019, affianca alla disciplina della vela, quella della scherma per non vedenti presso il club
schermistico partenopeo del pluricampione ed attuale C.T. della Nazionale Olimpica di scherma, Sandro Cuomo, con
incoraggianti risultati:

8 dicembre: 14° classificato nella gara del circuito nazionale a Busto Arsizio.
23 febbraio 2020: 3° classificato torneo regionale Toscana a Massa Carrara.

%aprile2021.vincitoredel1°tomeoasquadrenelprogetto"piùschemamenoschemi"chevedelapartecipazione
integratadiatletinomodotati,disabmvisMedisabmmotori.
iomaggio:2°classificatoal1°TrofeoMartuscemdiNapoli.
30maggio.9°classificatoalcampionatoitalianodischermapernonvedentidisputatosiaVerona.

