
Come si è allenato Sebastian Coe

Jean-Marie WAGNON

di Peter Coe - a cura di Marco Drabeni e Silvia Pennino 
(parte prima)

progresso materiale realizzato negli ul
timi 15 anni (pista sintetica, scarpette) 
non basta da solo a migliorare le presta
zioni.

L'ambiente dell’atleta è, secondo me, 
una condizione preponderante. Inoltre 
molti hanno capito che la tattica e la di
stribuzione delle forze costituiscono un 
parametro in una gara di corsa. Ciò di
mostra come oggi molti atleti raggiun
gano dei livelli un tempo riservali a po
chi.

INTRODUZIONE
ALLA CONFERENZA

di Raymond Dubois 
Vice Commissario 

Tecnico Nazionale

Personalmente ho constatato molto 
spesso, nel corso di competizioni da me 
organizzate, che alcuni atleti risentono 
della mancanza di colui dal quale si 
aspettano sostegno e conforto e che ciò 
si ripercuote sulle loro prestazioni.

Fatti accaduti recentemente hanno 
dimostrato che, dal punto di vista tec
nico e psicologico, non è cambialo nul
la nel comportamento degli atleti, co
me se si dovesse ammettere resistenza 
di valori fondamentali che vanno con
siderati con la massima perspicacia. Il

L’articolo è tratto dalla rivista francese "Amicale des entraineurs francais d'athletisme” e riporta la 
relazione di Peter Coe, padre e allenatore di Sebastian Coe, tenuta all'istituto Nazionale dello Sport e 
dell'Educazione Fisica francese. Nella seconda parte verranno riportate le risposte fornite dal tecnico 
inglese ai numerosi quesiti posti. La recente relazione tenuta da Peter Coe a Ferrara il 25 novembre 
dimostra l'interesse sempre vivo sui melodi d’allenamento seguiti da Sebastian Coe, un campione dalla 

progressiva e costante evoluzione con una grande rilevanza data anche all’equilibrio mentale.

L’intervento di Peter e Sebastian 
Coe, oltre a presentare il modello di al
lenamento seguito da questo atleta, ha 
fornito importanti indicazioni agli alle
natori del mezzofondo francese.

Infatti, la presentazione semplice ma 
precisa e metodica di contenuti e pro
grammi ha dimostrato che, in questo 
campo, non esistono segreti.

D'altra parte, l’estrema ricchezza e 
varietà delle sedute di allenamento di 
questo atleta deve spingerci a rivedere i 
caposaldi del programma di allenamen
to di un mezzofondista.

A questo proposito insisterei sui se
guenti punti:
• La quantità di esercizio per la prepa

razione fisica e muscolare, la potenza 
e l’eccezionale dinamismo di Coe de
rivano senza dubbio da questa prepa
razione di base.

- La priorità data alla qualità e alla ve
locità anziché alla quantità è una
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Presentazione
Sebastian Coe ci ha ricordato con la 

sua presenza che la natura ed il buon
senso possono fare più della scienza e 
del calcolo. Inoltre, il duo privilegiato 
che egli forma con il padre-allenatore 
costituisce senza dubbio un elemento 
estremamente propizio per il suo svi
luppo. È innegabile, infatti, l’importan
za che riveste l’allenatore 
"consigliere” sull’equilibrio mentale e 
sulla progressiva evoluzione dell’atleta 
in generale.
NUOVA ATLETICA



to, non si può dire che sia ancora per
fetto, ma non è poi tanto male. Consta
terete, tuttavia, che il braccio sinistro è 
ancora troppo alto e soprattutto che il 
gomito è troppo distante dal corpo, ma 
ci vorrebbero altri 3 anni per corregge
re completamente questa imperfezione 
e sinceramente penso che non sarebbe 
producente pestare i "piedi" dell’atleta, 
consentitemi di dirlo, per eliminare 
questa piccolezza, questo piccolo neo. 
Se lo stile è al 90-95% dello stile otti
male, ci si deve chiedere: non è meglio 
sviluppare la qualità indispensabile per 
vincere, ossia la velocità? Veniamo ora 
all'allenamento vero e proprio. In Gran 
Bretagna si è sempre discusso in modo 
molto acceso sul lavoro di potenzia
mento muscolare dei mezzofondisti. In
nanzitutto direi che per certi atleti è 
più adatto che per altri in quanto di
pende dal tipo di costituzione fisica. Sì
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quel momento, il movimento delle spal
le risultava inadeguato, mancava il 
tempo per farlo.

In definitiva, da una parte era un 
problema di stile, di estetica e di cattivo 
impiego di energie, dall'altra parte, 
quando si trattava di scattare e di por
tare le braccia in posizione per lo 
sprint, egli Io aveva già fatto e non po
teva quindi più valersi di tale dinami
smo supplementare. Ci sono voluti cir
ca 3-4 anni per correggere questo difet
to di stile e posso affermare che adesso 
il portamento delle braccia è migliora-

Bisogna fare attenzione a non spendere 
le proprie energie stupidamente o inu
tilmente, soprattutto se si vogliono rag
giungere livelli di classe internazionale. 
Quindi, da un lato si lavora per ridurre 
le carenze tecniche dell'atleta e, a tal fi
ne, si ricorre a particolari metodi di al
lenamento a seconda del problema spe
cifico da affrontare.

Sebastian Coe ha uno stile di corsa 
molto elegante ma, quando aveva tra i 
14 ed i 17 anni, mancava di coordina
zione nel movimento delle braccia poi
ché le teneva troppo alte; inoltre, essen
do di costituzione relativamente esile, 
se cosi posso dire, il fatto di tenere le 
braccia molto alte provecava una con
trorotazione delle spalle che danneggia
va la corsa e lo stile. Come difetto pote
va passare finché il ritmo non era soste
nuto, ma in una gara di mezzofondo ad 
un certo punto bisogna sprintare e, in

norma che va di pari passo con una 
"solida costituzione” ed un notevole 
lavoro di potenziamento muscolare 
effettuato durante i periodi prepara
tori.
La varietà delle sedute di allenamen
to, dei terreni scelti per aumentare 
l'intensità degli esercizi, il che fa risal
tare l'importanza del lavoro interval
lato in salita e su strada...

- L’intensità delle ripetizioni e delle di
stanze scelte con recuperi stretti. 
Questo metodo è indubbiamente, as
sieme alla preparazione fisica, una 
delle chiavi del successo di Coe, in 
quanto gli ha dato la capacità di so
stenere quei ritmi estremamente ele
vati che lo hanno contraddistinto nei 
tentativi di battere i record del mon
do.

- La velocità, che è ovviamente la ri
sultante di tutto il lavoro citato in 
precedenza, assieme ai cambi di rit
mo ed alle accelerazioni, fa di Coe un 
atleta competitivo sia nelle gare ad 
andatura sostenuta sia in quelle tatti
che di campionato dove è in grado di 
allungare nettamente rispetto agli al
tri nelle ultime centinaia di metri di 
gara.
Inoltre, è rassicurante constatare che 

quest’uomo è un campione completo, 
equilibrato, molto intelligente, propu
gnatore dell’idea di uno sviluppo gene
rale dell'individuo sia sul piano fisico 
che su quello intellettuale.

ESPOSIZIONE DI PETER COE
Ho sempre sostenuto che non biso

gna credere a tutto quello che viene 
scritto sui giornali e, ancora una volta, 
ne ho avuto la conferma. Anche voi 
avrete probabilmente letto sul giornale 
''L’Equipe” che Sebastian Coe avrebbe 
rivelato lutti i suoi segreti; in realtà non 
lo ha fatto poiché, come ho già avuto 
modo di affermare in altra sede, non 
c'era nessun segreto da svelare. Infatti 
é tutto mollo semplice: si parte da alcu
ni principi dimostrali e ormai accettati 
e non si fa altro che applicarli ad una 
persona. È chiaro che viene richiesto 
un impegno costante per ridurre al 
massimo i punti deboli di un atleta ma, 
alla fin fine, è la sua forza che conta. È 
relativamente facile individuare i punti 
forti di un atleta, basta considerare la 
disciplina per la quale si intende alle
narlo e chiedersi quali siano i criteri di 
base da tenere presenti e se l’atleta in 
questione possiede le doti richieste. 
Talvolta ci si dedica per un periodo a 
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correggere i difetti di un atleta ma non 
è il caso di insistere troppo altrimenti si 
rischia di ottenere l’effetto contrario e, 
in ogni caso, non si dispone mai del 
tempo sufficiente per eliminarli in mo
do radicale.

Non riuscirò, per mancanza di tem
po, a dimostrare con degli esempi tutto 
ciò che ho appena affermato, ma inizie 
rò subito col parlarvi delle gare di mez
zofondo. Si devono tenere presenti due 
cose: dovete correre abbastanza a lun
go e abbastanza forte per riportare una 
vittoria, quindi la tecnica è importante.



Quindi, secondo la mia filosofia della 
corsa, bisognerebbe sviluppare al mas
simo le doti di base di un atleta facen
dogli esprimere ciò che ha dentro per 
svolgere un lavoro ancora più qualitati
vo. All’inizio rallenamento deve conte
nere molta qualità. Mi spiego meglio: 
secondo me, non è necessario inserire 
troppi allenamenti di corsa lunga nella 
preparazione per diventare un buon 
mezzofondista (e quando parlo di mez
zofondo includo anche i 5000 m). Si dà 
troppa importanza al fondo lento. Ep- 
poi, perchè correre piano se si ha voglia 
di correre forte? É chiaro che si devono 
effettuare alcuni allenamenti di corsa 
lunga al fine di portare l’apparato car
diocircolatorio ad un livello adeguato 
alle gare. Ma, una volta raggiunto lo 
scopo, si sa che costa meno fatica man
tenere una certa condizione che otte
nerla. Pertanto, quando l'apparato car
diocircolatorio risponde perfettamente 
alle nostre aspettative, perchè conti
nuare ad insistere sulle corse lunghe? È 
sufficiente, a quel punto, fare un lavo
ro di mantenimento e dedicarsi piutto
sto ad allenamenti più specifici.

Quando in atletica si parla di allena
mento, vi sono grosso modo tre ele
menti che dominano la corsa di un atle
ta: in primo luogo l’intensità, in secon

do luogo il ritmo, ed in terzo luogo 
quella che chiamerei, in mancanza di 
un miglior termine inglese, la quantità. 
Più l’atleta compie uno sforzo intenso, 
più avrà bisogno di tempo per recupe
rare, per riposarsi, mentre secondo me 
non è necessario dedicare molto tempo, 
dopo uno sforzo particolarmente inten
so, a delle corse ad andatura moderata. 
Ritengo che quel tipo di corsa abbia 
più importanza dal punto di vista psi
cologico che più propriamente atletico. 
Può essere gradevole, infatti, uscire a 
fare una corsetta; si ha l’impressione di 
ricaricare le batterie, di essere rimessi a 
nuovo. Ma un simile allenamento non 
ha nessun valore pratico soprattutto in 
prospettiva di una gara, può avere sola
mente valore sul piano psicologico. Ep- 
poi, come potete stabilire se la forma fi
sica è ottimale e cosa ne sapete vera
mente se le vostre conoscenze non so
no sufficienti? Ad esempio vi interessa 
sapere qual’è il consumo di ossigeno in 
litri per kg/peso dell’atleta; come alle
natore non avete la possibilità di stabi
lirlo poiché non disponete dei necessari 
strumenti tecnici, tuttavia, se siete un 
buon manager, e in veste di allenatore, 
vi sarà dato di conoscere le persone in 
grado di farlo e con cui stabilire un vali
do lavoro di equipe. È chiaro che voi

201

curamcnte vi sarà già capitato di vede
re degli allenatori, lungo i percorsi di 
corsa campestre o di fondo, urlare 
quando transitano i loro atleti "Dài, 
usa le braccia”, per il solo fatto che le 
braccia costituiscono un contrappeso 
allo sforzo compiuto dalle gambe. Ora 
vi chiedo: a cosa serve ad un mezzofon
dista di corporatura esile e con le brac
cia sottili fare forza sulle braccia quan
do queste praticamente non esistono? 
Anch'io all'inizio, alla maniera dei pap
pagalli, mi mettevo là e gridavo: "Dài 
Sebastian, usa le braccia", e poi un 
giorno mi sono accorto che in effetti le 
sue braccia erano sottili come "fili d’er
ba”. Proprio qui si pone il problema del 
potenziamento muscolare. Per defini
zione, potenziarsi significa da una par
te sviluppare i muscoli, e quindi acqui
sire una certa forza, e dall’altra parte 
bisogna dire che per spostare una certa 
massa, un muscolo forte si contrae in 
modo più rapido, e quindi più vantag
gioso per l’atleta, di un muscolo debo
le. Nelle gare di mezzofondo bisogna 
poter contare su questa forza di con
trazione rapida e forte per cui ritengo 
che proprio in questo campo il poten
ziamento muscolare possa essere di 
grande aiuto. Non va dimenticato, in
fatti, che si può benissimo uscire dalla 
pista ed entrare in una sala di muscola
zione per sviluppare allo stesso tempo 
la forza fisica dell'atleta e la velocità, 
tanto più che da noi, nei paesi dell’emi
sfero nord, per gran parte dell’anno è 
impossibile fare allenamenti di velocità 
in pista a causa delle condizioni climati
che (pioggia, neve, freddo).

A questo punto possiamo stabilire 
una relazione tra le varie cose di cui ab
biamo parlato in precedenza. Abbiamo 
osservato il nostro atleta, abbiamo ri
flettuto su cosa fare di lui; se volete, ab
biamo già abbozzato un piano d’allena
mento, se non altro parziale. Mi riservo 
di fornirvi più avanti ulteriori dettagli 
sulla preparazione fisica generale ma, 
in questa fase introduttiva, volevo sola
mente darvi un'idea dei concetti più ge
nerali. Innanzitutto, per quanto mi ri
guarda, ho sempre dato più importanza 
alla qualità rispetto alla quantità e, 
quanto alla mia filosofia dell’allena
mento, mi definirci un "utilitarista” os
sia sono dell'opinione che bisogna inve
stire le proprie energie per aiutare colo
ro che sono veramente capaci, che so
no dotati di grande volontà e hanno 
buoni presupposti per riuscire piuttosto 
che disperderle su una grande massa.

NUOVA ATLETICA
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e finisce col falsare i risultati. I migliori 
risultali si ottengono soltanto mantene- 
do un controllo rigoroso e tengo a sot
tolineare ancora una volta l’importan
za del lavoro di equipe. Nella vita fac
cio l'ingegnere, lavoro nelfindustria e 
pertanto devo possedere alcune nozio
ni di elettricità, di produzione e, al limi
te, anche di metallurgia, non nozioni 
approfondite ma sufficienti per consen
tirmi di capire i problemi e di sapere di 
cosa si tratta. Nell'atletica succede la 
stessa cosa. Ce sempre qualcuno che 
pretende di sapere e conoscere tutto 
ma la qualità di un allenatore o di un 
giudizio viene alla fin fine stabilita dal 
la prestazione dell’atleta. È importante, 
quindi, che un allenatore, diciamo così, 
”capo” possa fare affidamento su altri 
allenatori che lo controllino per verifi
care se svolge in maniera adeguata e 
completa il suo lavoro. L’allenatore os
serva gli atleti, giudica le loro presta
zioni, ma chi giudica lui, chi lo control
la? Ecco perchè, ripeto, è importante 
rimettere in discussione il proprio ope
rato e farlo giudicare da altri per essere 
sicuri che il programma sia davvero va
lido e comunque, per avere la confer-

stessi dovete avere molte conoscenze. 
Ma ciò che conta è conoscere le perso
ne che sono in grado di aiutarvi, al mo
mento giusto, in determinate situazio
ni. Noi abitiamo nel nord dell'Inghilter
ra a Scheffield, Sebastian frequenta 
l'università nel centro del paese e molto 
spesso, per impegni sportivi o di altra 
natura, è costretto a recarsi al sud, a 
Londra, e in ogni posto può disporre di 
un medico sportivo e fisioterapista che 
conosce perfettamente i suoi problemi 
e che può aiutarlo sollecitamente qua
lora sia vittima di incidenti o di lievi in
fortuni in allenamento. Il medico è, 
inoltre, la persona più indicata per giu
dicare la validità dell'allenamento che 
avete messo a punto. Se fate fare al vo
stro atleta un massimo di 100 km a set
timana per un periodo variabile tra le 6 
e le 8 settimane, come potete sapere se 
avete veramente conseguito i risultati 
voluti quando non avete i mezzi per 
stabilirlo nè la possibilità di fare con
fronti in gara essendo questo il momen
to meno opportuno per verificarlo?

Proprio per tale motivo è assoluta- 
niente necessario disporre di un labora
torio in cui condurre queste ricerche e

con cui mantenere un rapporto conti
nuativo; infatti, ogni laboratorio ha i 
suoi strumenti ed i suoi metodi di valu
tazione e cambiarlo, come pure cam
biare allenatore, ad ogni piè sospinto, 
impedisce di ottenere dati confrontabili

Coke
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ma, prima del periodo agonistico, che il 
programma affrontato durante l’inver
no darà buoni risultati.

Un altro elemento di capitale impor
tanza nel rapporto atleta-allenatore o 
anche allenatore-lavoro svolto, è la fi
ducia che, come fattore psicologico, 
non va assolutamente sottovalutata. 
Ho iniziato la mia esposizione con una 
frase scherzosa, dicendo che non biso
gna credere a tutto ciò che viene scritto 
nero su bianco sui giornali, e mi viene 
in mente che, tempo fa, ho avuto una 
discussione con un giornalista, tra l’al
tro presente oggi in questa sala, e che, 
dopo quell'incontro, sono stato molto 
contento di leggere sul suo giornale che 
eravamo sulla stessa lunghezza d'onda 
e la pensavamo allo stesso modo. Per 
entrambi, infatti, il fattore psicologico, 
la preparazione mentale dell’atleta è 
importante quanto la preparazione fisi
ca. In inglese si dice che niente ha più 
successo del successo stesso. È verissi
mo, tanto più che per parecchi mesi 
all’anno si lavora paraticamente alla cie
ca. Non avete modo di verificare ciò 
che fate e, quando il laboratorio vi con
segna i fogli con i dati e questi dati so
no perfetti (proprio le cifre che vi atten
devate), allora quello è un momento su
blime che vi infonde molla fiducia nel
la stagione a venire e inoltre incoraggia 
l’atleta. Egli ha, infatti, la prova scritta 
che il suo allenatore ha adottato un 
metodo valido ed efficace e ciò accre
sce la fiducia reciproca a tutto vantag
gio dell'allenatore stesso. Ogni volta 
che potete fornire all’atleta delle prove 
tangibili e dei dati concreti, fatelo. Non 
limitatevi a dirgli che è bene fare le co
se in un dato modo, dimostrateglielo 
perchè anche lui è un essere umano e 
gli è più facile credere in ciò che vede. 
Più vi sentite vicino al vostro atleta, 
più siete in grado di capire ciò che egli 
prova e dunque ciò che è meglio per 
lui; inoltre, ve lo ripeto, dategli delle 
prove tangibili, non soltanto per far 
piacere a voi stessi ma semplicemente 
per avere un dato obiettivo che confer
mi la validità delle vostre scelte. Non è 
nemmeno il caso di dormire sugli allori 
dell’anno precedente con ragionamenti 
del tipo: visto che l’anno scorso è anda
ta egregiamente, continueremo allo 
stesso modo ripetendo gli stessi allena
menti. È impossibile, poiché siete in 
una situazione dinamica e pertanto do
vete controllare e correggere costante- 
mente i vostri programmi.

- Educazione fisica di base, fin da età 
giovanissima.

- Preparazione sportiva polivalente.
- Nessuna specializzazione precoce.
- Non iniziare l’attività agonistica pre

cocemente, le competizioni dovreb
bero cominciare ragionevolmente al
la scuola elementare.

- Iniziare la specializzazione verso i 
13-14 anni con le corse campestri a li
vello scolastico.

- Prime gare ad alto livello da Juniore 
(Campionati Europei).

- A livello juniores dare maggiore im
portanza al piazzamento piuttosto 
che alla prestazione.

- Privilegiare la qualità dell’allenamen
to rispetto alla quantità, con un sup
porto ragionevole di chilometri.

- Imparare a soffrire, a controllarsi, a 
formare il corpo, il cuore, il caratte
re.

• In periodo invernale potenziamento, 
niente gare indoor, privilegiare la 
corsa in ambiente naturale, su strada 
in crescendo con finali di corsa velo
ce.

- La partecipazione ad una gara su pi
sta coperta deve avere come unico 
scopo quello di verificare le qualità di 
velocità, senza nessuna preparazione 
specifica.

- Esprimere velocità è la principale 
preoccupazione dell’atleta e la veloci
tà prolungata nel tempo resterà sem
pre il suo obiettivo finale.

- Eliminare i difetti e puntare allo svi-

GLI INTERVENTI:
Gli interventi sono stati suddivisi in 

cinque temi principali, risultato di qua
si settanta domande rivolte dagli alle
natori di mezzofondo presenti e riunite 
da Raymond DUBOIS:
- Il periodo preparatorio ovvero il pe

riodo invernale.
■ La carriera, gli inizi, le attività in età 

giovanile.
- La muscolazione o potenziamento 

muscolare, la preparazione fisica ge
nerale.

- La preparazione estiva, le gare, il 
contenuto delle sedute di allenamen
to.

- Il riposo, i recuperi, i test ed i con
trolli medici.
In definitiva, i punti salienti dell’inte

ra esposizione si possono cosi riassume
re:

Metodo e semplicità.
- Priorità al lavoro di qualità.

Eliminazione dei difetti.
■ Miglioramento continuo delle quali

tà di base.
• Nessun punto debole nè blocchi psi

cologici.
Troverete qui di seguito i concetti- 

base che ho potuto rilevare durante 
questo incontro e che, a mio avviso, co
stituiscono i principi sui quali si è basa
ta la preparazione e la pianificazione 
deH’allenamento di questo grande cam
pione, che sta per trasformare a breve 
termine le prove di mezzofondo in gare 
di velocità prolungata:
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SPAR

Dal 1960, 
Despar significa 
qualità della vita.

solo con estrema prudenza a partire 
dai 1500 m.

luppo delle qualità di base.
- Non bruciare mai le tappe e sapersi 

prefiggere degli obiettivi progressivi, 
ragionevoli ma sempre più ambiziosi.

- 11 potenziamento muscolare va effet
tuato essenzialmente su percorsi vari 
in ambiente naturale, con ripetizioni 
veloci in salita per rinforzare gli arti 
inferiori, gli addominali ed i dorsali, 
poi con il lavoro in sala di muscola 
zione per irrobustire i muscoli della 
parte superiore del corpo, le spalle e 
le braccia che devono servire ad equi
librare e controbilanciare il lavoro 
delle gambe, tenuto conto che duran
te una gara, per sostenere un ritmo 
veloce, è necessario il supporlo di tut
to il corpo e nel finale le braccia en
trano in ruolo attivo.
Peter COE ha concluso il suo discor

so sottolineando l'importanza che egli 
attribuisce al supporto medico ed al 
controllo dell'allenamento attraverso 
una programmazione precisa ed intelli
gente, essendo quest’ultimo innanzitut
to un'ARTE che deve però irrimedia
bilmente appoggiarsi alla SCIENZA, 
alla medicina sportiva per compiere al 
meglio la sua missione.

■ Non disperdere le proprie energie e 
programmare in modo intelligente e 
rigoroso, in sintonia con il proprio 
consigliere o allenatore, la stagione, 
la carriera, prefissandosi obiettivi 
precisi e risultati ragionevoli da rag
giungere, tutto ciò in armonia con il 
proprio CLUB, il proprio allenatore 
ed i responsabili federali. Solo a tale 
prezzo il mezzofondo francese potrà 
tornare ai suoi tempi migliori.

• Creare un’atmosfera favorevole, os
sia una "Autentica Mentalità” da 
mezzofondo, disciplina che è total
mente diversa dalle altre.
Riunire durante tutto l’anno i miglio
ri dando loro fiducia, e garantendo 
loro una posizione sociale e uno svi
luppo ponderato della carriera.
Saper essere ambiziosi ed entusiasti. 
Avere la volontà di battersi in gara e 
soprattutto la voglia di vincere.
Resistere alle tentazioni lucrative e 
nefaste delle gare su strada.
Affrontare le gare su pista coperta


