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La storia di Serteco inizia nel 1975 con la denominazione “Libertas 
Genova” successivamente modificata in “Volley School Genova” e, 
infine, divenuta “Serteco Volley School Genova SSD” raggiungendo i 
vertici assoluti nel campo della pallavolo femminile in Liguria sia a 
livello locale che nei campionati Regionali sia con la squadra che milita 
nel campionato nazionale. 
 
L’anno 2013 porta due importanti novità la prima è l’avvio del settore 
maschile che, l’anno successivo, ha dato il via all’attuale “Colombo 
Volley”; la seconda novità è stato l’accorpamento in Serteco Volley 
School della “Pallavolo San Teodoro”, storica società genovese, che 
ha consolidando nella maggior realtà pallavolistica genovese e tra le 
più importanti della Liguria. 
Nel corso del tempo ha formato veri talenti quali Alessandra 
Ramaglia, Valeria Papa e la plurinazionale Valentina Arrighetti solo per 
citare i nomi portati alla ribalta del massimo Campionato di Serie A. 
 

Tutto questo senza allontanarsi dall’obbiettivo 
principale di Serteco Volley: la crescita e la 
formazione di giovani atlete. 
Oggi l’organizzazione societaria conta su una ventina 
di tecnici qualificati che completano uno staff di più 
di trenta persone; aggiunge la costante 
collaborazione con scuole e altre società sportive; 
prosegue inoltre la storica partership con la società di 
serie A UYBA di Busto Arsizio. 
Serteco oggi annovera oltre 250 atlete (dalle 
piccolissime fino alla serie B2) e opera in 5 impianti 
sportivi sparsi nella città di Genova tra i quali spicca 
l’esclusivo “PalaSerteco” di via Digione.  
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