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La slovena Tina Trebec
per una Dinamo più tosta
Conosce l'Italia, arriva dalla Francia. Il roster per il 20212022 prende forma
Coach Restivo: "Esperienza, mobilità e buona mano: è la lunga che fa per noi"
? SASSARI

Secondo nuovo arrivo alla Di
namo femminile, che prepara
la seconda stagione consecuti
va in serie A. Dopo la guardia
Marida Orazzo è la volta della
slovena Tina Trebec, alacen
tro. 31 anni, 190 cm di altezza,
nata a Postojna, vicino Lubia
na, ritorna in Italia dove ha
esordito nella stagione 2018 in
maglia Vigarano: lo scorso an
no ha giocato in Francia, nella
LF2, la seconda lega francese,
a Montbrison dove ha chiuso
con 17 punti e 5 rimbalzi di
media.
"Siamo estremamente sod
disfatti della firma di Tina che
è una lunga che risponde per
fettamente alle caratteristiche
che cercavamo per il nostro
scacchiere – commenta il con
fermato coach della Dimamo
Women, Antonello Restivo –. È
una lunga non statica, come
piacciono a me, bravissima a
passare la palla, con mani edu
cate e buone capacità di lettu
ra unite all'esperienza delle
tante stagioni disputate. Ritor
na nella massima serie nostra
na dopo il debutto con Vigara
no due anni fa: sono sicuro
che avrà fame e voglia di dimo
strare il suo valore".
Giocatrice dal lungo curricu
lum europeo tra Slovenia,
Croazia, Belgio e Svizzera, Tre
bec è un 45 con ottime mani,
che ha nel suo bagaglio il tiro
da tre in situazioni aperte. Effi
cace in postbasso, è brava ad
avvantaggiare le compagni sui
tagli: non è un centro fisico,
ma è dotata di girotiro. A rim
balzo può contare sulle brac
cia lunghe, non disdegna le si
tuazioni di transizione e vanta
una buona esperienza. Tina

TIna Trebec ha 31 anni, e arriva dalla seconda serie francese

ha mosso i primi passi in Slove
nia, dove ha vinto diversi titoli
nazionali: ha debuttato come
pro nella stagione 20072008,
in maglia Jelica Lubiana. La
prima esperienza fuori dalla
Slovena è nella Repubblica Ce
ca, nella stagione 20122013.
Gioca in Croazia, Svezia e Bul
garia per approdare nel 2018
in Italia con una media di 9
punti e 5.9 dopo aver iniziato
la stagione in forze a Friburgo,
in Svizzera, dove ha debuttato
anche in Eurocup Women. In
maglia Vigarano, arrivata do
po l'infortunio alla lunga Arm
strong, ha disputato un buon
scorcio di stagione. Lo scorso
anno in Francia al Montbri
son, nella Ligue Féminine 2, la
seconda lega transalpina, ha

chiuso la stagione con 17 pun
ti e 5 rimbalzi di media. Nazio
nale slovena, nel 2018 ha par
tecipato alle Qualificazioni
agli Europei ed è reduce dalle
sfide di qualificazione a Fiba
Eurobasket Women 2021: la
sconfitta con la Russia ha chiu
so la corsa delle slovene conse
gnando il pass ai quarti di fina
le alle avversarie.
Ora il tassello chiave per la
costruzione di un gruppo bian
coblù solido, che forte dell'e
sperienza della scorsa stagio
ne faccia meno fatica in classi
fica, è la scelta della regista. Re
stivo e il suo staff hanno diver
si nomi sul taccuino, e non è
escluso che ad arrivare sia una
statunitense.
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