
Dottorato di ricerca in Sport, Exercise and Ergonomics  

xxv ciclo 
 

Endurance and ultraendurance sport: from talent identification to elite 
and master performance  

 
 

 
Giulia De Ioannon 

 
 

Abstract  
 
Il presente studio è collocato nell’area di ricerca di differenti fattori correlati alla prestazione 

sportiva. In particolare la nostra analisi si è focalizzata su atleti di resistenza e di ultra-

resistenza di differenti livelli e età: dall’ identificazione del talento ai master, dal triathlon 

Olimpico agli eventi di Ultraendurance. 

Lo scopo dello studio è di osservare  la capacità degli atleti di sostenere efficientemente la 

domanda fisiologica e psicologica dello sport praticato. Inoltre, dati riguardo l’allenamento, 

la competizione e i test di valutazione sportiva sono stati integrati durante la stagione 

competitiva. Il progetto di ricerca è diviso in differenti fasi: 

- La ricerca su eventi di resistenza e ultra-resistenza, prendendo in considerazione aspetti 

di allenamento e di prestazione. 

- La ricerca nell’ identificazione del talento e dello sviluppo del talento a lungo termine 

nel triathlon. 

- La valutazione di variabili psicologiche, in particolare la relazione tra la tenacia mentale 

e i risultati ottenuti in prestazione. 

Il progetto di ricerca ha incluso la produzione di tre studi: 

Studio n.1 si focalizza sulla relazione tra la tenacia mentale e la selezione di triatleti nella 

squadra Nazionale Italiana di Triathlon. 

Studio n.2 si focalizza sugli aspetti dell’allenamento di atleti Master 

Studio n.3 si focalizza sull’analisi della prestazione di un atleta master che ha compiuto la 

traversata a nuoto dall’ Italia all’ Albania. 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

 

 

The Present study is collocated in the research area of different factors related to sport 

performance. In particular our analysis is focused on endurance and ultraendurance athletes 

of different performance levels and ages: from talent identification to master performers, 

from Olympic triathlon to ultraendurance events. 

The purpose of the study is to gain insight about the capability of athletes to sustain 

efficiently the physiological and psychological demands of the sport practiced. Moreover, 

data regarding training, competition and performance evaluation tests were integrated in a 

long-term period during the competitive season. 

The research project is divided in detail in different phases: 

-The research on endurance and ultraendurance events, taking into consideration training 

and performance aspects. 

-The research on talent identification and talent development in sport especially in triathlon. 

-The assessment of the internal variables related to their psychological profile, in particular 

the relationship between mental toughness and the athletes’ achievement of sporting 

excellence. 

The research project has included the production of three different studies: 

Study n.1 is focused on the relationship between mental toughness and talent selection of 

elite triathletes. 

Study n.2 is focused on training of Master endurance Athletes. 

Study n.3 is focused on the performance analysis of an ultraendurance master swimmer. 

 

 
 
 

 

 


