
Il metodo Coerver Coaching 
 

La Storia  

 

Negli anni ‘70 il grande allenatore dell’Olanda, Wiel Coerve r , puntò a migliorare l’abilità del calcio 

individuale e a sviluppare dei giocatori che fossero più efficaci nella fase offensiva,  

creando un nuovo modo di insegnare la pratica del calcio.  

Il metodo Coerver Coaching per prima cosa analizza i grandi giocatori attraverso dei video e arriva alla 

conclusione che molte delle loro abilità nell’uno contro uno e nel controllo di palla  

possano essere sezionate ed insegnate a molti giocatori.  

Da queste poche mosse dei grandi giocatori, Wiel Coerver e il suo presidente concepirono centinaia di 

esercizi individuali e di gruppo e giochi che formarono le basi dei prodotti e  

degli eventi del Coerver Coaching.  

Nel 1985 Alfred Galustian e Charlie Cooke si unirono al metodo Coerver Coaching e stabilirono una rete 

globale del Coerver Coaching.  

Da quel momento il Coerver Coaching diffuse sempre più i suoi prodotti e i suoi programmi in Asia, negli 

Stati Uniti, in Europa, Australia e Africa diventando uno dei più rispettabili programmi d’insegnamento  

per federazioni nazionali, club professionistici, star del calcio e per allenatori con un ineguagliabile elenco di 

specializzazioni.  

Tutto questo portò alla NEW ERA : lo stadio successivo dello sviluppo del Coerver Coaching.  

Il Coerver Coaching è sempre stato basato sulla premessa che le performance della squadra dipendono 

assolutamente dalle capacità e dalle performance dei singoli giocatori.  

Questo metodo passò nelle scuole, nelle società sportive e i prodotti educativi migliorarono i giovani 

giocatori ed anche i loro insegnanti e allenatori.  

Il metodo è stato approvato da molti famosi giocatori e allenatori a livello internazionale, compresi Franz 

Beckenbauer e Karl Heinz Rummennigge della Germania dell’Ovest, Peter Beardsley di Liverpool,  

Newcastle e Inghilterra, Gordon Strachan del Leeds United e della Scozia, John Collins del Celtic e della 

Scozia, Roberto Rivelino del Brasile, Alex Ferguson del Manchester United, Liam Brady dell’Inter e 

dell’Irlanda e Anson Dorance , allenatore della nazionale femminile che nel 1991 vinse la Coppa del Mondo.  

Weil Coerver  

Ha trascorso più di 25 anni come giocatore professionista, e come allenatore vincente in Olanda.  

Nel 1970 ha portato il Feyenord alla vittoria della Coppa dei Campioni , uno dei più grandi traguardi del 

calcio.  

E' stato anche allenatore della nazionale indiana e consulente tecnico di Svezia, Olanda, Inghilterra e di altre 

federazioni nazionali.  

Alcuni dei giocatori che ha costruito con questo metodo ora giocano nei migliori club europei. 

Alfred Galustian  

E’ il direttore internazionale del Coerver Coaching. Lavorò per molti anni con Wiel Coerver che nel 1985 gli 

chiese di dirigere il Coerver Coaching a livello internazionale.  

Alfred lavorò come consulente allenatore nell’associazione di calcio delle scuole inglesi, nell’associazione 

italiana degli allenatori, nell’associazione di calcio irlandese, nella federazione di calcio francese, 

nell’associazione di calcio giapponese e in molti dei club più importanti come la J. League giapponese, 

l’Arsenal e l’Everton inglesi, l’Auxerre francese e il Parma in Italia.  

Alfred iniziò la sua carriera calcistica come giocatore del Wimbledon in Inghilterra, iniziando ad allenare 

subito dopo un infortunio. Ottenne la licenza di allenare sia in Inghilterra sia negli Stati Uniti. Oltre 

all’insegnamento ha anche prodotto molti dei video del Coerver Coaching ed ha scritto moltissimi manuali 

sul calcio in tutto il mondo. Nel 1994 Alfred venne nominato Direttore Tecnico delle Olimpiadi Speciali per il 

settore calcio.  



Charlie Cooke  

Charlie giocò per l’Aberdeen e per il Dundee nella Premier League scozzese prima di passare al Chelsea di 

Londra nella Premier League inglese nel 1966. Fece 360 presenze tra Premier League e coppe nelle 

squadre londinesi e giocò in 4 Finali di Coppa, andando nella finale della FA Cup nel 1966 e vincendola nel 

1970.Andarono in finale nella Coppa di Lega inglese nel 1971 e vinsero la Coppa delle Coppe europea nello 

stesso anno. Ha vestito la maglia della Scozia 16 volte in competizioni internazionali. Charlie giocò inoltre 

per i LA Aztecs, per i Memphis Rogues e per il California Surf del Nord America. Fu anche allenatore del 

Wichita Wings nel maggiore campionato di calcio indoor.  

Paolo Tramezzani  

Paolo cominciò all’età di nove anni la sua carriera nel settore giovanile della F.C. Internazionale fino a 

conseguire un ruolo da titolare nella prima squadra, con la quale conquistò la Coppa Uefa nella stagione 

1993/1994.  

Negli anni successivi indossò diverse maglie, sempre nella massima divisione, quali Piacenza e Atalanta.  

La sua carriera calcistica proseguì anche all’estero con l’esperienza pluriennale in Premiere League, 

vestendo la maglia del Tothenam,con la quale vinse una coppa di lega inglese.  

Terminata la carriera si occupa delle scuole calcio Milan Junior Camp, oltre a rivestire il ruolo di testimonial 

per l’Italia del Coerver Coaching.  

Attualmente ha anche cominciato l’esperienza televisiva partecipando a diverse trasmissioni sportive e 

collabora con la rivista specializzata Nuovo Calcio.  

Paolo Gatti  

E’ il responsabile per l’Italia del Coerver Coaching. Laureato in Scienze motorie presso l’Università Cattolica 

del Sacro cuore di Milano ed allenatore professionista di 2^ Categoria(UEFA A licence) presso la RFEDF la 

Federcalcio Spagnola. Ha collaborato da 10 anni con A.Galustian e C. Cooke negli Usa per lo sviluppo e la 

promozione del metodo Coerver ed in occasione di eventi calcistici collaterali Internazionali quali: le finali di 

Chanpions League edizioni 2001 di Milano, il Campionato del Mondo di Germania 2006, l’edizioni dell’ESP 

elite soccer program in USA edizioni 2002,2003,2004, sotto la direzione tecnica di Juergen Klinsmann; il 

Campionato del Mondo per club 2007 in Giappone. Relatore in diversi clinic Internazionali per il Coerver 

coaching in Scandinavia, Svezia e Danimarca, Usa, Italia. In passato ha collaborato con le scuole calcio 

estive di Juventus con A. Cabrini e Torino con G. Gabetto. Attualmente è anche il Coordinatore tecnico dei 

Milan Junior Camp, le scuole calcio estive del A.C.Milan, per un totale di 15.000 ragazzi dai 6 ai 17 anni e 

600 allenatori circa. E’ docente della Università Statale di Milano, presso la facoltà di Scienze Motorie, 

inserito nella commissione per l’attività di base della UEFA, ed anche relatore di corsi presso l’AIAC 

Associazione Allenatori Calcio.  

I nostri obiettivi  

 

La missione del metodo COERVER¨ COACHING è quella di offrire ai giocatori dei propri camp, delle scuole 

e nei Clinic per istruttori i migliori servizi educativi e prodotti sul calcio giovanile del mondo e rendere 

disponibili i benefici del COERVER¨ COACHING nella maniera più ampia possibile attraverso la propria rete 

di licenziatari del COERVER¨ COACHING.  

 

I nostri obiettivi sono:  

- Sviluppare giocatori specializzati, fiduciosi e creativi  

- Fare in modo che l’allenamento sia divertente da praticare e da giocare  

- Insegnare la sportivitˆ e il rispetto per tutto  

- Impartire il giusto valore alla vittoria ma non pi del carattere e della performance  

- Fare in modo che i benefici del metodo COERVER¨ COACHING siano il pi possibile accessibili a tutti i 

ragazzi e ragazze, ai loro allenatori, insegnanti e genitori.  

 

Noi crediamo che i sistemi di squadra e le tattiche siano importanti ma queste non possono compensare 

pienamente la mancanza di controllo, l’inesattezza dei passaggi o altre debolezze tecniche. In definitiva 

l’organizzazione di squadra è efficace soltanto se lo sono anche i singoli giocatori all'interno di essa.  



La nostra filosofia si basa sulla premessa che il calcio consiste in sequenze di gioco tra 2, 3 e qualche volta 

anche 4 giocatori, in varie parti del campo e che il successo di squadra sia determinato dalle performance 

dei giocatori in queste combinazioni.  

Di conseguenza il COERVER¨ COACHING si focalizza sul miglioramento individuale e sul gioco tra piccoli 

gruppi in queste sequenze soprattutto negli anni della formazione.  

I giocatori di tutte le età possono beneficiare del metodo COERVER¨ COACHING . Tutti i nostri allenatori 

sono accreditati Coerver e sono in grado di insegnare una larga serie di abilità sia ai giocatori che hanno 

bisogno di speciali insegnamenti educativi sia a giocatori che si preparano per arrivare al più alto livello. In 

qualità di giocatore che utilizza anche il metodo COERVER¨ COACHING potrai avere i seguenti benefici:  

 

Miglioramento della coordinazione, del bilanciamento e della flessibilità.  

Miglioramento del controllo di palla e delle tecniche di gioco  

Maggiore fiducia  

Tecniche per poter diventare un giocatore a tutti gli effetti (gioco intelligente)  

Miglioramento della forma fisica e molti altri esercizi (varietà)  

Miglioramento della velocità (partenze, reazioni e sprint)  

Buona sportività, lavoro etico e comportamento corretto (personalità)  

Programmi che siano adatti a seguire giocatori di tutti i livelli e abilità.  

Maggiore visione di gioco  

Calcio d’attrazione (piacevole)  

Capacità di lavorare da soli, sotto forma di un compito calcistico da fare a casa.  

La Metodologia  

La Piramide di Sviluppo di un Calciatore 

 

I sei elementi della PIRAMIDE DI SVILUPPO DI UN CALCIATORE sono :  

 

BALL MASTERY (DOMINIO DELLA PALLA) : 1 giocatore 1 pallone . Ripetizione di esercizi sul controllo di 

palla con entrambi i piedi.  

RECEIVING / PASSING (RICEZIONE / PASSAGGIO) :  

Esercizi e giochi per migliorare il primo controllo , così importante a tutti i  

livelli , e per incoraggiare passaggi accurati e creativi.  

MOVES 1 V 1 (LE FINTE) : Esercizi e giochi che insegnano finte per vincere duelli individuali e per creare 

spazio contro i pacchetti difensivi.  

SPEED (VELOCITA') : Esercizi e giochi per migliorare agilitˆ, accelerazione e potenza con e senza il 

pallone.  

FINISHING (LE CONLUSIONI) : Esercizi e giochi per migliorare la tecnica e incoraggiare il gioco istintivo 

finalizzati a realizzare una rete.  

GROUP ATTACK (ATTACCO DI GRUPPO) : Esercizi e giochi per  

migliorare il gioco in piccoli gruppi con una particolare attenzione alle ripartenze veloci in fase d'attacco.  


