
Come si è allenato Sebastian Coe

di che prevedono un programma leg-

Vengono proposte le risposte fornite da! tecnico P. Coe. padre di Sebastian, nel corso della relazione 
tenuta all'Istituto Nazionale dello Sport e dell'Ed. Fisica francese.

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

composto da 4 settimane, il program
ma prevede 4 alicnamenti di corsa di 1 
h - 1 li 30 ciascuno tra le 12 e le 15 mi
glia ( 19 + 24 km), che io faccio almeno 
! volta alla settimana. Comunque, ol
tre a questo, facevo anche degli allena
menti di corsa in salita, cioè 5 volte 
1000 m su strada su terreno collinare, 
e poi alcune sedute di sprint tra i 10 ed 
i 15 secondi sul piano. Per quanto ri
guarda il lavoro di velocità in salita, es
so è praticamente uguale al lavoro che 
si fa in pista sulle distanze di 250 - 300 
m. Ci vogliono circa 40 secondi per co
prire questa distanza ed io suddivido il 
lavoro in varie frazioni: 1 X 40”, 2 X 
20”, 3 X 15”, 4 X 9”-10” circa. Tra 
le ripetizioni brevi, recupero dai 10 ai 
15 secondi mentre tra le ripetizioni più 
lunghe ripercorro la distanza a ritmo 
blando e ripeto la serie intera 3 o 4 vol
te. Per i percorsi un po’ più lunghi che
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che ho appena indicato. Prima delle 
Olimpiadi, invece, in cui l'atleta deve 
gareggiare 6 o anche 7 volte in 9 giorni, 
è importante migliorare soprattutto la 
resistenza. Per questo motivo, l'allena
mento di corsa lunga viene intensifica
to durante la stagione invernale e 
all'inizio di quella primaverile. Attual
mente Sebastian percorre tra le 60 c le 
62 miglia alla settimana (96 + 100 
Km), oltre ad un circuito di preparazio
ne generale e alla muscolazione.

- Può illustrare, giorno per giorno, 
l'allenamento al quale si è sottoposto 
per dimostrare la progressione della 
preparazione invernale?

In linea di massima, posso tuttavia 
affermare che il lavoro viene suddiviso 
nel modo appena descritto da mio pa
dre: cioè, considerando che gennaio è

QUESiTl DEGLI ALLENATORI
1 - la preparazione invernale
2 - la carriera e soprattutto le attività in

età giovanissima
3 - la muscolazione ovvero il potenzia

mento muscolare
4 - il problema di gareggiare durante il

periodo estivo
5 - il riposo, i controlli medici, i test e il

recupero
- Nel periodo preparatorio. nel perio

do invernale, innanzitutto come orga
nizzare la preparazione? Poi, quali gare 
programmare in inverno, ossia gare in
door o campestri oppure nessuna delle 
due? Infine, come elaborare un pro
gramma di allenamento invernale?

Per quanto riguarda il periodo di 
preparazione, ho sempre insistito mol
to più sulla qualità che sulla quantità e. 
del resto. Sebastian Coe ha iniziato la 
sua carriera pressappoco come corrido
re di cross. Posso affermare che tra i 15 
ed i !7 anni era sicuramente uno dei ; 
migliori corridori di cross della Gran 
Bretagna. Da noi. a Scheffield. ci sono 
molte possibilità di allenare gli atleti al 
cross ed è facile coprire un percorso di germane diverso, si segue lo schema 
3 + 4 miglia (5 + 6,5 km). De! resto, a 
quell'epoca. Sebastian Coe praticava 
regolarmente la corsa campestre. Le 
scuole organizzavano almeno 12 gare 
durante il periodo invernale, per cui si 
poteva partecipare ad una gara pratica
mente ogni sabato pomeriggio. Seba
stian non si è quindi mai dedicato mol
to alle distanze lunghe. Non ha mai ve
ramente accumulato molti chilometri. 
Percorreva  forse 4 + 5 miglia (6,5 + 8 
km) su strada e per il resto correva sem
pre su cross. L’allenamento invernale 
consiste in un lavoro generale di resi
stenza. Negli ultimi 4 o 5 anni abbiamo 
lievemente cambiato sistema: facciamo 
2 o 3 sedute di palestra, 1 o 2 sedute di 
potenziamento muscolare e 1 o 2 sedu
te di preparazione generale. Tranne i 
periodi di preparazione per le Olimpia-
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stesso avvalendosi della collaborazione 
di un fisiologo, di un medico e di un la
boratorio. Per questo motivo legare in
vernali devono esistere e avere addirit
tura un significato un po' particolare. 
Noi non prendiamo parte espressamen
te a gare su pista coperta e limitiamo le 
corse su strada per il seguente motivo: 
la nostra partecipazione a gare indoor 
o su strada, senza preparazione specifi
ca, quindi senza velleità di vittoria, ha 
il solo scopo di verificare a che punto 
siamo nella preparazione generale. ! ri
sultati ci danno già un 'indicazione sulla 
strada che ci resta da percorrere per ar
rivare allo scopo. Non bisogna mai per
dere di vista l'obiettivo principale che 
ci si è prefissati, cioè raggiungere una 
certa forma fisica in un determinato 
momento. Pertanto non stiliamo un 
programma specifico per la pista coper
ta o per le gare su strada, ma vogliamo 
solamente controllare le condizioni ge
nerali perchè, altrimenti, corriamo il ri
schio di trovarci, nel momento in cui 
vorremmo lavorare sulla velocità, 
nell'impossibilità di farlo poiché ne!

no
stro obiettivo. Queste gare ci servono 
perciò da guida. Se l'atleta vi sembra si
curo nelle corse su strada e negli allena
menti di resistenza e votele verificare la 
sua velocità, potete farlo partecipare ad 
una gara indoor sugli 800 m. Vicever
sa. se sapete che la velocità è buona, 
ma volete mettere alla prova la resi
stenza. lo fate partecipare ad una gara 
sui 3000 m.
La carriera, le attività sportive di 
Sebastian in età giovanile

- Quali attività ha praticato oltre 
all'atletica?

Ho comincialo a fare sport, come la 
maggior parte dei bambini, alla scuola 
elementare. In Inghilterra, la scuola 
elementare accoglie bambini di età 
compresa tra i 5 ed i IO anni, segue poi 
la scuola media con ragazzi tra gli ! ! 
ed i !6 anni che, se vogliono continua
re. entrano all'università. Non ho mai 
praticato l'atletica seriamente prima 
dei 13-14 anni. All’inizio mi sono ci
mentato sui 100 m e nel salto in lungo, 
soprattutto d’estate poiché d’inverno 
partecipavo a gare di corsa campestre. 
Nefacey o perfino troppe, una alla set
timana per 12-14 settimane ossia da 
novembre a marzo.

La prima volta che ho iniziato a spe
cializzarmi un po' in atletica è stalo 
all'età di 14 anni. Allora ho comincialo

invernale che riguarda le gare da af
frontare, cioè l'indoor. il cross ed il tipo 
di gare da scegliere in questo periodo?

Come ho già affermato poco fa. è im
portante che l’allenatore controlli se

I !

mentore la forza ma può comportare 
dei rischi in quanto accorcia i muscoli, 
pertanto gli esercizi di cui ho appena

durano tra i 2,5 ed i 3 minuti, le ripetu
te vanno dai 1000 ai 1200 ni. hi questo 
periodo, effettuo dei circuiti di prepa
razione generale in palestra di 5-6 ore 
oltre a 2 sedute di potenziamento mu
scolare ed almeno 1 seduta di Circuit 
training. Queste indicazioni si riferisco
no chiaramente ad una settimana e 
non ad una sola giornata poiché mi de
dico anche ad altre cose.

Quando faccio il circuii training, mi 
reco in palestra verso le 6 de! pomerig
gio e raramente ne esco prima delle 
20.30: per effettuare questo allenamen
to non devo aver fatto nessun lavoro 
particolarmente faticoso prima, altri
menti è impossibile sostenere questo 
sforzo. Solamente d'inverno sostituisco 
un allenamento di corsa con una sedu
ta in palestra. Posso, invece, benissimo 
effettuare un lavoro di potenziamento 
dopo un allenamento di corsa piuttosto 
impegnativo. Quanto a! contenuto 
dell'allenamento, è mollo semplice: si 
tratta di sviluppare la forza esplosiva 
delle gambe ricorrendo a vari tipi di parlato (gli allungamenti passivi) sono 
esercizi come, ad esempio, saltare da 
un'altezza variabile. Si tratta, poi. di 
sviluppare i muscoli della parte superio
re de! corpo, arrampicarsi sulla fune, 
fare esercizi specifici che sviluppino i 
muscoli delle braccia, saltare sul posto, 
raccogliersi e poi saltare estendendosi...
Per il potenziamento muscolare, le fi
nalità sono le stesse: sviluppare la forza 
esplosiva dei muscoli, soprattutto dei 
dorsali e degli addominali poiché in de
finitiva non bisogna dimenticare che i 
muscoli addominali proteggono quella 
che io considero la saia macchine del programmazione delle gare durante la 
nostro corpo ed è importante, perciò.
che siano mollo forti. Gli atleti sono 
spesso vittime di infortuni alla schiena 
proprio perchè questi muscoli non for
niscono sufficiente sostegno e Ron 
Clarke era sempre dell'opinione che 
fosse fondamentale sviluppare appieno 
tali muscoli.

Vorrei aggiungere che. durante la 
stagione agonistica, evitiamo ovvia
mente le sedute di allenamento che 
comportino il rischio di infortuni, ma 
durante tutto l’anno pratichiamo una

stagione agonistica. Se si tratta di una 
stagione normale, ossia legare termina
no verso la fine di agosto inizi di set
tembre. comincio i lavori di potenzia
mento verso la fine di ottobre inizio di 
novembre e continuo fino a gennaio o 
febbraio, hi sostanza, alla line di marzo 
primi di aprile comincio gli allenamenti 
di velocità in pista e. a quel punto, non 
è più possibile fare un lavoro intenso di 
potenziamento contemporaneamente 
al lavoro di agilità e di velocità in pista. 

durante tutto l’anno pratichiamo una Quindi, da quel momento in poi. ab- 
serie di esercizi, detti "allungamenti bandono U potenziamento. 
passivi”, in cui una persona assiste

veramente utili per mantenerli flessibili
e sciolti. Un altro pericolo consiste nel frattempo ci siamo allontanali dal 
far lavorare certi gruppi muscolari a 
scapito di altri; spesso in allenamento 
si lavora molto sui quadricipiti trascu
rando completamente i muscoli poste
riori della coscia, con conseguenti in
fortuni molto pericolosi dovuti alla 
mancanza di un metodo di allenamento 
equilibrato.

- Programma annuale di potenzia
mento muscolare?

Esso dipende evidentemente dada

passivi”, in cui una persona assiste ■ Signor Coe, potrebbe darci la sua 
l'atleta per fargli assumere una posizio- opinione sulla parte della preparazione 
ne stabile ed aiutarlo ad eseguire questi 
allungamenti a! massimo, una pratica 
che risulta molto utile anche d'inverno, 
liuto il lavoro di potenziamento mu
scolare ha ovviamente lo scopo di au-
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Inghilterra, costituiscono un dato

di arrivare al punto di dire va bene,

NUOVA ATLETICA

Nel 1977 sono stato selezionato per la 
prima volta a far parte della rappresen
tativa britannica ai Campionati indoor 
tenutisi a Dusseldorf dove ho corso gli 
800 m contro i tedeschi e per la la vol
ta ho migliorato un record stabilendo 
la migliore prestazione britannica su pi
sta coperta. Questa gara ha avuto un 
ruolo importantissimo nella mia carrie
ra poiché mi ha consentito di prendere 
confidenza e di conoscere la tattica in 
una grossa gara internazionale. Era ab
bastanza evidente che ne! 1977 avrei 
fatto ufficialmente parte della squadra 
inglese benché paradossalmente non 
avessi mai partecipato a nessuna gran
de competizione internazionale 
all'aperto. Questa gara indoor ha con
tribuito a farmi prendere coscienza del

ia

cardiovascolare dell’atleta se lo si co
stringe troppo presto a partecipare a

a fare allenamenti un po’ più intensi. 
Frequentavo la 2“ media. Dapprima 
ho avuto l'onore di rappresentare la 
mia scuola, poi la mia città, quindi la 
mia contea ed infine addirittura quello 
di partecipare ai Campionati Nazionali 
Juniores. Ma tra queste due tappe ho 
dovuto sostenere una gara denominata 
English School, alla quale prendono 
parte i migliori studenti-atleti di tutta 
l'Inghilterra e. in quell'occasione, ho 
vinto la gara sui 3000 ni. Nel 1975 ho 
rappresentino la Gran Bretagna ai 
Campionati Europei Juniores di A tene 
dove mi sono piazzato 3° nei 1500 m.

la necessità sia di migliorare la velocità che lo dicano soltanto per costringerle 
e motivarle. E addirittura, al Umile, del 
lavaggio del cervello per questi atleti. 
Inoltre è importante non costringere i 
giovani a guardare in una sola direzio
ne e a portare letteralmente il paraoc
chi. Vi sono tante possibilità. lami spa
zi. tante vie aperte davanti a loro che 
non vale la pena di rinchiuderli in una 
gabbia.

Fortunatamente esistono altri sport, 
come il tennis, il calcio, la pallacane
stro. per cui sarebbe un errore attacca
re un 'etichetta fin dalla più giovane età 
ad un ragazzo che vuole fare sport e di
re "è predestinato per fare atletica". Bi
sogna approfittare di tutte te altre spe
cialità sportive: io. per esempio, gioco 
3-4 ore a tennis anche in pieno periodo 
agonistico perché mi serve come sfogo 
essendo un'attività fisica molto interes
sante visto che si tratta di uno sport 
con una palla: è utile dal punto di vista 
delta coordinazione del corpo nonché 
dal punto di vista mentale. Inoltre, è 
qualcosa di completamente diverso e 
uscire un po’ dalla monotonia dell'alle 
namento può solo giovare.

Ora cercherò di darvi una serie di in
formazioni in modo rapido. Quando si 
pianifica lo sviluppo di un giovane atle
ta. bisogna anche tener conto della psi
cologia e creare praticamente un atteg
giamento psicologico. Se si vuole corre
re. bisogna voler vincere. È un proble
ma di motivazioni che si spiega da sé. 
D’altra parte, se si partecipa ad un nu
mero troppo elevato di gare, non si ha 
più voglia di correre. Si tratta di trova
re un giusto equilibrio. Ecco che biso
gna partecipare ad un numero suffi
ciente di gare per acquisire l'esperienza 
necessaria, ma non a troppe perchè 
partecipare ad un numero elevalo di

sugli 800 m sia di acquisire quell’espe 
rienza internazionale che ancora ineso
rabilmente mi mancava.

■ Il concetto di allenamento per Se- 
bastian Coe?

Vorrei spendere due parole sullo svi
luppo dei giovani attraverso l'attività 
sportiva. In Gran Bretagna si commet
te spesso un errore riprovevole cioè si 
chiede troppo presto ai giovani di spe
cializzarsi in una distanza o in una di
sciplina. Negli stadi si vedono ragazze 
di 13-14 anni che fanno delle prove di 
300 m ripetute più volte perchè l’alle

natore le ha già specializzate per indi
rizzarle verso una disciplina specifica.
Ma questo non é l'unico rischio, vi è il competizioni induce l'atleta a sottova- 
pericolo ben preciso di deformare la co- lutarle e finisce co! demotivarlo. Per 
si ir azione fisica dell'atleta danneggiali- quanto mi riguarda, mi sono sempre in
do ilprincipiante. Nei nostri laboratori teressato al problema dell’atteggiamen- 
è stato perfino provato che si può de- lo psicologico in un atleta anche prima 
terminare un certo ritardo nell’attività di scoprire le straordinarie capacità di 

Sebastian. ne ho parlato con alcuni al
lenatori nazionali inglesi e. ciò che mi 

gare ad alto livello, soprattutto se di- ha sempre colpito, è la grande differen
done di tempi di recupero molto ridot- za tra le corse ciclistiche e quelle podi-
li. Un altro problema che insorge é a li- stiche. Per Sebastian quest 'anno ho oli
vello mentale, come ne! caso de! nuoto, notato nella mia agenda circa 12-13 ga- 
Da qualche tempo gli allenatori di mio- re che, confrontate con te 35-40 gare ci
to affermano che le ragazze raggiungo- distiche previste per lo stesso periodo 
no l'apice della loro evoluzione e del lo- in Inghilterra, costituiscono un dato 
ro sviluppo all’età di 14 e 15 anni. Se- abbastanza significativo. Si deve evita-
condo me questa é una fesseria e penso re di arrivare al punto di dire ”va bene,
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cercando, per esempio, di diventare 
campione della Contea che raggiunge i 
5.000.000 di abitanti. Nel frattempo, 
mentre si acquisisce più esperienza, si 
deve anche migliorare il proprio livello 
poiché ci si confronta e si lotta ormai 
contro atleti che sono altrettanto ambi
ziosi e forse più bravi di noi. Tuttavia è 
molto utile avere uno scopo ben preci
so e ben definito. Dà soddisfazione ve
dere un atleta passare da ragazzo a ca
detto e poi a juniores, inserirsi in segui
to nella squadra seniores di un paese e 
vincere, per esempio, un titolo di cam
pione della categoria seniores a meno 
di 20 anni, è semplicemente magnifico. 
Avendo un obiettivo ben definito e 
preciso, si evita altresì alla lieta di par
tecipare a troppe gare. Non va dimenti
cato, inoltre, che la velocità va incre
mentata continuamente in allenamento 
perchè non la si può acquisire in gara, 
sarebbe un suicidio e non arrivereste in 
fondo. Bisogna, perciò, lavorare sui rit
mi durante Tallonamento e far sì che 
l’allenamento stesso abbia per l’atleta 
un significato logico e psicologico.

■ Se il record del mondo fosse di 
1'38”, crede che Sebastian Coe si sareb
be sottoposto ad un allenamento più 
intensivo quest'anno?

È un 'ottima domanda, ma non pen
so che la prestazione di ! '38"rientri nei 
miei obiettivi: se avessimo voluto farlo, 
avremmo dovuto concentrarci quasi 
esclusivamente sugli 800 m. Inoltre, 
avrei dovuto accettare di far correre 
Sebastian più spesso di quanto deside
rassi e avrei dovuto programmare un 
allenamento e delle gare sui 400 m mol
to serrate, con batterie, semifinale e fi
nale preferibilmente durante lo stesso 
meeting e nella stessa giornata, inclu
dendo anche una staffetta 4 x 400. Sa
rebbe necessario concentrarsi esclusi
vamente e prepararsi moralmente ad 
uno sprint di 400 m e lavorare contem
poraneamente sulla velocità e sulla resi
stenza. Del resto, questo vale per tutte 
le gare che vanno dai 400 ai 1000 m, 
dove valgono tempi di recupero molto 
stretti. Bisognerebbe effettuare grosso 
modo lo stesso lavoro che svolgo at
tualmente con Sebastian, ma in modo 
ancora più intensivo. Ci si dovrebbe 
specializzare ancora prima e. dopo que
sta prodezza, bisognerebbe prendere 
circa un anno di recupero. Per le gare 
dai 400 m in su. credo sia sufficiente 
mantenere un chilometraggio tra 57 e 
80 miglia (90 + 130 km) alla settima
na. In sostanza, accanto ad un lavoro 
simile a quello per i 5000 in, inserirei 
ciò che chiamo un allenamento a tappe 
successive che consiste nel far correre 
l’atleta al ritmo dei 400 m, degli 800 m 
e dei 1500 m migliorando così le sue ca
pacità di resistenza e di velocità.

Poi bisognerebbe continuare il lavo
ro di potenziamento muscolare almeno 
fino alla fine di marzo, aprile e concen-

pazienza, ho perso a Colonia, vuol dire 
che farò meglio la prossima volta e vin
cerò a Bruxelles”. Bisogna avere una 
mentalità vincente sempre in ogni gara 
e perciò è utile dividere la carta de! pro
prio paese in distretti abitati per richia
mare l'interesse in ogni regione.

Si tratta poi di scegliere le discipline 
specifiche verso le quali indirizzare il 
vostro atleta e qua mi riferisco a quan
do Sebastian aveva 14 anni e si appre
stava, dopo una carriera di cross già 
ben avviata, ad allenarsi e a correre an
che in pista. A questo proposito, faccio 
ancora riferimento al diagramma che 
vi ho appena mostralo. La situazione 
considera innanzitutto la città di Schef- 
felci dove Sebastian è nato e che conta 
560.000 abitanti. Il primo obiettivo di 
un atleta è quello di diventare campio
ne della propria città. Poi si pensa al ti
tolo di campione regionale, nel caso di 
Sebastian lo Yorkshire del Sud con 1.5 
milioni di abitanti ed in seguito si di
venta poco a poco sempre più agguerri
ti, si partecipa ad altre gare e si può al
largare il campo delle proprie attività
NUOVA ATLETICA
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ra souplesse. // lavoro di velocità si af
fronta prima delle gare e si intensifica 
mano a mano che queste si avvicinano 
(6-8 volle 200 m in un tempo inferiore 
a 23"). Al momento di affrontare gare 
importanti, abbandono gli allenamenti 
di corsa lunga e lavoro in modo inten
so, curando l’accelerazione. Per esem
pio. inizio con un leggero allungo di 
100 m in curva e proseguo la corsa fino 
a! traguardo o su un tratto rettilineo, 
ad esempio sull'erba, percorrendo 35- 
40 m a ritmo-gara, poi 35 m ad una ve
locità esplosiva, indi termino in agilità 
e scioltezza gli ultimi metri che mi re
stano. Questo è. a grandi linee, il mio 
piano di allenamento.

SEBASTIAN CO E:
Secondo me. si possono grosso modo 

distinguere 4 diversi tipi di allenamento 
che ora vi descriverò nei dettagli senza 
dare. però, molta importanza all'ordi
ne. Innanzitutto il lavoro sui 300 m in 
pista che effettuo fin dall’inizio della 
stagione eseguendo 10 ripetizioni con 
30”-45” di recupero in un tempo di 
39”-40”-41 porlo avanti questo lavo
ro fino alla metà di aprile/niaggio. Poi 
un lavoro più specifico consiste in 2 se
rie di 3 X 300 ni o 6 X 300 m di segui
to senza recupero con tempi attorno a 
35”5, 36”, 37”. Ho già fallo alcune 
gare sui 300 m soltanto per verifica e 
sono riuscito a scendere sotto i 34”. 
Quindi eseguo delle prove ripetute di 
800 in su strada, per esempio 6 X 800 
m, su percorsi accuratamente misurali, 
tuttavia queste sedute dipendono dalla 
stagione agonistica da affrontare. 
All’inizio della primavera eseguo sforzi 
prolungati da 2’, per esempio una serie 
di 6x2', poi comincio il lavoro in pi
sta: 6 X 800 ni con meno di 1’ di recu
pero tra una prova e l'altra e in un lem-

trarsi su un lavoro di velocità mollo 
breve come ho appena dello (per tulle 
legare tra i 400 e i !000 ni). hi inverno, 
si dovrebbe sopra li ulto curare la forza 
e la potenza e. come ho già sottolinea
to. non vorrei che nell'arco di un anno 
Sebastian facesse più gare di quante 
fosse necessario. Dovrebbe affrontare 
competizioni molto impegnative come, 
ripeto, partecipare a più gare sui 400 m 
nella stessa giornata. È chiaro che si so
gna di fare quell'! 38". il che significhe
rebbe correre in 49" + 49". ma l'im
presa mi sembra molto ardua: abbiamo 
già pensalo, invece, a 49" + 51". an
che se non vorrei prendere come obiet
tivo 1’1 38"perchè mi sembra un tempo 
quasi impossibile da realizzare, a meno 
che. dopo 700 ni. non ci sia un gruppo 
di atleti ancora talmente compatto che. 
percependo il loro respiro caldo nelle 
orecchie, abbiale l'ultimo impulso ne
cessario per fare quegli 800 ni in ! 38".

- A che età ha cominciato a sentirsi 
attratto dalle gare ad alto livello?

Probabilmente all'età di 13 anni, si
curamente dai !5 anni in su. ma non ho 
mai voluto rinunciare contemporanea
mente alle altre attività sportive.

- Quale il tipo di seduta ideale per la 
preparazione agli 800. 1500, miglio, la 
successione e l’alternanza degli allena
menti nell’arco di una settimana o di 
una serie di settimane? La progressio
ne. l’intensità, la natura del recupero e 
possibilmente il rapproto qualità/quan- 
tità in questo periodo di preparazione?

Non è una domanda facile ma vi si 
potrebbe rispondere in due modi. La 
prima domanda potrebbe essere formu
lata così: quale, secondo tei. l'allena
mento adegualo per uno specialista'de
gli 800 o 1500 m? Mentre la seconda 
domanda potrebbe essere: quale l'alle
namento che ha adottato per Seba
stian? Il che non è la stessa cosa. Molte 
persone credono che attorno all'allena
mento di Sebastian ci sia un segreto, 
aleggi una sorta di mistero, e mi chiedo
no: perchè fai sapere a tutti come pre
pari l’allenamento di Sebastian? Ed io 
rispondo semplicemente che possono 
conoscerlo tutti, che non c'è nessun se
greto. Basta solo imitarlo, è l’unica cosa 
da fare, ma (c’è un ma), si possono se
guire gli stessi programmi, gli stessi 
schemi, fare le stesse cose, eppure'quei 
programmi sono fatti apposta per Se
bastian e possono non essere assoluta- 
mente adatti ad un altro atleta, avendo 
quest’ultimo una personalità diversa
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po attorno a 1'52" 1'53". Questo alle
namento non si effettua sempre su ret
tilinei o percorsi pianeggiami ma anche 
in salita su una notevole varietà di ter
reni. di dolci colline, di pendenze un 
po' più forti, di corse (a monte e a valle) 
ad un ritmo di / '46 "9 e generalmente a 
serie di 4 ripetute. Infine, svolgo un al
lenamento sui 200 in, fino a 20 o 30 ri
petizioni con recupero di 30” in legge-

■ Può precisare a che ritmo esegue le 
ripetizioni sui 200 ni con 30" di recupe
ro?

hi 27". Ho fatto, comunque, degli al
lenamenti de! tipo 6 x 200 m con tem
pi medi attorno a 22 "9 e con / 30 di 
recupero. L'allenamento di Sebastian 
Coe è perciò caratterizzato non tanto 
da una grossa mole di lavoro quanto da
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sia dal punto di vista fisico che mentale, 
pur essendo pari o quasi alla pari con 
Sebastian sul piano atletico. A questo 
punto credo che sarebbe meglio lascia
re a Sebastian stesso il compito di Uhi 
sirarvi le sue sedute di allenamento sui 
300 e 800 ni. tipiche della sua prepara
zione. e successivamente spetterà a me 
esporvi lo schema più generale dell'alle
namento.
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Leggi e diffondi Nuova Atletica 
da 18 anni al servizio

qualsiasi corridore di qualunque età. 
Ora. per introdurre questa serie di dia
positive, vediamo la differenza fra eser
cizio fisico ed allenamento, ebbene 
l'esercizio fisico si fa semplicemente per 
una sorta di arte per l'arte mentre l'alle
namento è un'attività che ha come 
obiettivo la modifica della costituzione 
fisiologica dell'atleta.

Prendente un ottocentista, indiffe
rentemente se uomo o donna: non ha 
importanza se non corre gli 800 ni in 
meno di 2’o se. una volta allenato, per
corre più di 800 m in 2’, l'importante è 
la durata e l'intensità dell'allenamento, 
proprio ciò che volevo dire poco fa.

una grande intensità 
pero molto stretti.

- Secondo Sebastian Coc, la percen
tuale dedicata nel suo allenamento al 
lavoro in salita e su terreni vari nonché 
alla preparazione specifica di ginnasti
ca. sollevamento pesi e circuii training 
è stata determinante per raggiungere il 
livello attuale o lo avrebbe raggiunto 
ugualmente anche senza queste 2 sedu
te specifiche di allenamento?

È una domanda molto difficile, tan
to più che è ipotetica: infatti ho scelto 
questo sistema di allenamento e mi è 
andata bene. È difficile dire cosa sai- 
rebbe stato necessario fare, non so che 
tipo di corridore sarei se non avessi se
guito un analogo allenamento inverna
le. ma tenderei a dire che. senza questo 
tipo di preparazione, non sarei stato in 
grado di compiere gli sforzi e di ottene
re i risultati che ho ottenuto: inoltre, 
nella sua domanda, lei tratta questi me
todi di allenamento separatamente e. 
estrapolati dal contesto, essi perdono di 
significato poiché non è possibile scin
dere il lavoro di continuità da! lavoro 
di resistenza o dal problema della forza 
esplosiva del muscolo, ma bisogna 
guardare il tutto globalmente e come 
un elemento ha reagito rispetto all'al
tro. Pertanto, la prima risposta alla sua 
domanda sarebbe probabilmente no. 
ma non saprei dire cosa sarebbe cam
biato visto che seguo questo tipo di al
lenamento fin dall'età di 16 anni circa e 
mi sento praticamente parte di tale si
stema.
NOTA DEL SIG. COE:

Le affermazioni appena fatte posso
no essere generalizzate se condividete 
la mia filosofia e se ritenete anche voi 
che la qualità sia più importante della 
quantità. Nel caso di Sebastian Coe bi

sogna riconoscere che non c'è molla 
quantità. Vi ricordo che Sebastian pesa 
soltanto 58-60 kg ed è allo 1 m 73. Cre 
do veramente che si debba insistere sul
la qualità, cosa che ho sempre fatto 
ne!falle tiare Sebastian.

- Il problema della preparazione esti
va?

Finora avete ricevuto la risposta per
sonale di Sebastian secondo il suo pun
to di vista e in base alle sue capacità: se
condo me, invece, sarebbe meglio non 
parlare di distanze e di tempi ma piut
tosto di durata e di frequenza del rit
mo. In questo modo, è possibile adatta
re questo schema di allenamento a

con tempi di recti-


