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Nasce a Zagabria il 28 agosto 1986. E’ un pallavolista croato naturalizzato italiano e 

gioca nel ruolo di palleggiatore nell’Halk Bankası Spor Kulübü. Nella sua carriera 

vanta: 1 campionato italiano, 1 Coppa di Russia, 1 Supercoppa italiana, 2 

Supercoppe russe, 1 Coppa Italia e una Champions League. In nazionale ha vinto 2 

argenti ai campionati europei e 4 medaglie di Bronzo tra World League, Giochi 

Olimpici e Grand Champions Cup. 

Figlio dell'allenatore Ljubomir Travica, Dragan Travica, cresciuto in Italia, comincia a 

muovere i primi passi nella pallavolonella squadra giovanile della Sisley Treviso, 

nel 2000. 

Dopo una stagione in Serie B1 con la Pallavolo Falconara, nella stagione 2003-04 fa il 

suo esordio nella pallavolo professionista ingaggiato dalla Pallavolo Modena in Serie 

A1, dove resta per due annate. 

Nella stagione 2005-06 passa alla Pallavolo Reima Crema, in Serie A2, mentre 

la stagione successiva è alla Sparkling Volley Milano, sempre in serie cadetta, con il 

quale vince la Coppa Italia di categoria e ottiene la promozione nel massimo 

campionato, che disputerà la stagione seguente con la stessa squadra; l'11 

novembre 2007 fa il suo esordio nella nazionale italiana durante l'All Star Game. 

Dopo il fallimento del team milanese, nell'annata 2008-09 ritorna nella 

squadra modenese, prima di approdare, nella stagione successiva, alla Gabeca 

Pallavolo di Monza, dove resta per due stagioni; con la nazionale, nel 2011, vince la 

medaglia d'argento al campionato europeo. 

Nella stagione 2011-12 viene ingaggiato dall'Associazione Sportiva Volley 

Lube di Macerata, club con il quale vince lo scudetto e la Supercoppa italiana; con la 

nazionale vince la medaglia di bronzo sia alle Olimpiadi di Londra che alla World 

League 2013, bissata anche nell'edizione 2014. Alla Grand Champions Cup 

2013 conquista un altro bronzo e al campionato europeo 2013 arriva la medaglia 

d'argento. 
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Nella stagione 2013-14 passa al Volejbol'nyj Klub Belogor'e, club della Superliga 

russa, dove resta per due annate e col quale vince due Supercoppe, la coppa 

nazionale 2013 e la Champions League 2013-14. Per il campionato 2015-16 si 

trasferisce al Halk Bankası Spor Kulübü, militante nella Voleybolun 1.Ligi turca. 

 

Carriera 

Giovanili 

2000-2002  Volley Treviso 

Squadre di club 

2002-2003  PallavoloFalconara  

2003-2005  Pallavolo Modena  

2005-2006  Reima Crema  

2006-2008  Sparkling Milano  

2008-2009  Pallavolo Modena  

2009-2011  Gabeca Monza  

2011-2013  Lube Macerata  
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2013-2015  VK Belogor'e  

2015-  Halkbank Ankara  

Nazionale 

2007-  Italia 163 pres. 
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