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Federica  Del  BUONO	
o  a 6 anni inizia a fare sport: prima nuoto e poi 
basket e danza moderna

o  subito molto agonista
o  in prima media inizia a praticare atletica leggera 
con le campestri a scuola.

o  subito  tra  le 
prime senza troppi 
allenamenti

CRL – settore mezzofondo

primi  allenamenti	
o  Un allenamento in palestra mirato al miglioramento  

- della tecnica di corsa,  
- alla coordinazione,  
- potenziamento generale a corpo libero con esercizi con funicelle, 
ostacolini, staffette di  vario tipo,  palle mediche da 2 kg.   
Esercizi per il salto in alto e lungo e i lanci insomma un’attività di tipo 
generale. 

o  Un allenamento al campo sportivo che comprendeva  
- corsa prolungata da 20’ a 30’ alternata a  
- ripetute a ritmo tranquillo dai 200m fino ai 1000 m  
Esempio 4 x 400m in 1’30”/1’35” con recupero 3’ oppure 2x800m in 
3’20” circa con recupero 3’/4’ e poi 5x80m in progressione recupero 
tornando al passo. 

Questo tipo di allenamento si è mantenuto fino al primo anno della 
categoria cadette (due allenamenti alla settimana); dal secondo anno 
cadette abbiamo iniziato a fare tre allenamenti alla settimana (non 
sempre perché aveva spesso qualcosa di più importante es. trovarsi con le amiche). 
Litigavamo spesso per questo motivo in quanto ritenevo che prima dovesse allenarsi e poi 
andare dalle amiche ma lei non ci sentiva molto 
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Nel 2010 la Federica al primo anno nella categoria 
allieve è riuscita a fare il minimo  

per i campionati italiani di Rieti nei 1500;  
si è classificata penultima in 5’10”.  

Di ritorno da Rieti io le ho consigliato di smettere 
perché se non aveva voglia di allenarsi  

era tutto tempo perso.  
 

Le ragazze che la battevano nella categoria cadette 
continuano ad arrivarle davanti  

anche perché si allenava mediamente  
ancora tre volte alla settimana  

e non faceva mai almeno 40’di corsa continua

CRL – settore mezzofondo

Nel 2011 (II anno allieve) ha iniziato l’attività nello stesso modo: 
 ai campionati italiani di cross svoltisi a Varese  

si è classificata oltre il 50° posto.  
 

Dopo questa gara  ha iniziato a allenarsi con più convinzione e, 
soprattutto con più costanza,  

e i risultati hanno iniziato ad arrivare: 
ai campionati italiani su pista a settembre a Rieti  

ha vinto il suo primo titolo italiano individuale sugli 800  
 e di squadra con la staffetta 4x400m. 
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cambiamento	
Da lì è stato tutto un crescendo di risultati.  

Quello che è cambiato  
è stato l’approccio all’allenamento  

Prima non faceva mai corsa continua per più di 30’/35’ molto 
lenti.  
Poi ha iniziato a correre 10 km a ritmo 4’40” e via via ha 
abbassato il ritmo fino ad arrivare a correre i 10 km a 4’15” – 
4’10”al km.  

Ha capito che una mezzofondista  
deve qualificare il fondo  

e non andare a ritmi troppo blandi. 
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Da cadetta è stata selezionata  per 
le rappresentative regionali di corsa 

campestre e indoor   
ma non ha mai ottenuto  

il minimo per  
i campionati italiani su pista. 
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forza  e  tecnica	
Nel 2012 ha iniziato a seguirla anche il padre che le faceva una 
seduta alla settimana di potenziamento generale e tecnica di 
corsa. 
 
Questo lavoro ha pagato molto bene in quanto si è molto 
migliorata nell’appoggio a terra del piede che è diventato molto 
più produttivo e tutto ciò le ha permesso di fare insieme al fondo 
qualificato, il primo salto di qualità.  
 
A fine anno infatti al trittico del mezzofondo a Trento ha stabilito 
tutti i suoi personali 
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Federica  Del  BUONO	
Sempre nel 2012 il Veneto ha iniziato un progetto per gli atleti della 

categoria juniores: “junior Team”  
dove è stata inserita anche la Federica. 

 Questa iniziativa le ha dato un’ulteriore stimolo a fare bene  
e questo si ripercuote subito fin dai cross: 

 Federica partecipa al Campaccio (6 km)  
arrivando 30^ fra le assolute e 2^ fra le junior.  

Ai campionati italiani che si sono svolti a Borgo Valsugana  
si è qualificata 6^. 

Devo dire che molte ragazze che la battevano nella categoria 
cadette hanno iniziato ad arrivarle dietro. 

Nel 2012 ha iniziato anche a fare le indoor arrivando seconda nei 
1500 m con convocazione per la prima presenza in nazionale per 

l’incontro a Val-de-Reuil contro Francia e Germania dove si 
qualificherà 5^ in 4’39”37. 
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Il 27 maggio 2012 a Gavardo stabilisce il personale negli 800 m 
 in 2’08”93 che è anche minimo per i mondiali di Barcellona,  

ma noi vogliamo andare ai mondiali nei 1500 e quindi cerchiamo 
gare per fare il minimo e questo ci riesce a Caprino Veronese il 9 

giugno dove corre in 4’27”80.  
 

A Barcellona arriva 8^ in batteria in 4’28”66  
(di più non si poteva fare). 

Il 23 agosto partecipa al meeting di 
Losanna sempre nei 1500 m. dove arriva 5^ 

in 4’27”00. 
 

Alla fine del 2012 è prima in graduatoria 
italiana juniores sugli 800m, sui 1500m e sui 

3000m. 

CRL – settore mezzofondo

A novembre 2012 iniziano le campestri di selezione  
per i campionati europei di cross di Budapest:  

Federica inizia male a Volpiano. 
 

 
 Facciamo le analisi del sangue  
e risulta che il ferro è bassissimo. 

 Iniziamo una cura specifica  
e già a Levico arriva seconda  

e quindi viene  selezionata  
per i campionati europei di cross  

di Budapest. 

CRL – settore mezzofondo
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Nel 2013 partecipa al cross della “5 mulini” dove si classifica al 
7^ posto assoluto e primo juniores. 

Vince poi i campionati italiani di cross  
ad Abbadia di Fiastra il 10 febbraio. 

 
 
 
 
 

Il 23 e 24 febbraio ad Ancona  
si aggiudica il titolo italiano juniores indoor nei 1500 m in 4’23”91 

stabilendo il nuovo primato italiano  
e quello degli 800 m.   

Viene convocata per  l’incontro  
della nazionale Italia-Francia-Germania sempre nei 1500 m 

dove ritocca ulteriormente il primato italiano  
e lo porta a 4’21”92  

corso in perfetta solitudine . 

CRL – settore mezzofondo

Inizia poi in modo ottimale la stagione in pista  
con il primato personale nei 1500m a Rovereto  

in 4’19”61  
 

Purtroppo deve fermarsi a causa di una microfrattura da stress  
e quindi non parteciperà ai campionati europei di Rieti, 

dove molto probabilmente sarebbe  
salita sul podio dei 1500 e dei 3000 m 
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A novembre del 2013 inizia a gareggiare in campestre. 
 A Levico vince e  

si qualifica per gli europei di cross a Belgrado. 
 

Federica sta molto bene, 
 ma in gara purtroppo è vittima di un infortunio:  

un pezzo di legno che si infila nei chiodi  
e le fa correre quasi tutta la campestre in modo anomalo. 

 A fine gara è25^. 
 Dovrà stare ferma altri due mesi;  

quando riprende correrà direttamente agli 
italiani di cross a Nove (8 km)  

dove si qualifica al 15^ posto assoluto  
e prima fra le promesse. 
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La settimana dopo gli italiani di cross Federica  
corre la Stravicenza 

 – gara su strada di 10km – 
 vince in 34’11”  

battendo  Debora Toniolo, Giovanna Epis e Sivia La Barbera  
(che le erano arrivate davanti a Nove,  

grande prestazione 18^ assoluta con i maschi). 
 

Da qui inizia un percorso tutto in ascesa che la porterà a  

vincere i Giochi del mediterraneo U23,  
quarta in coppa Europa assoluta,  

quinta ai campionati europei di Zurigo. 
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Federica  Del  BUONO	

evoluzione  
tecnica

CRL – settore mezzofondo

primati  personali	
CATETGORIA) 60/80) 300)

400)
1000) 2000) 2000)

Siepi)
800) 1500) 3000) 10km)

strada)
Ragazza%2006% 10”00% % 3’44”5% % % % % % %

Ragazza%2007% 12”3% % 3’18”3% % % % % % %

Cadetta%2008% % % 3’14”85% 7’25”50% % % % % %

Cadetta%2009% % 45”5% 3’07”87% 7’10”15% % % % % %

Allieva%%%2010% % 1’05”0% % % % 2’24”47% 5’02”88% 11’22”19% %

Allieva%%%2011% % 1’02”4% % % 7’36”70) 2’14”95% 4’46”89% 10’39”44% %

Junior%%%%2012% % 58”36) % % % 2’06”86% 4’24”15% 9’28”37% 38’25”%

Junior%%%%2013% % % % 6’07”08) % 2’07”23% 4’19”61% 9’34”70% 35”12%

Promessa%%%
2014%

% % 2’39”47) ) ) 2’00”58) 4’05”32) 9’01”38) 34”11)

%
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Federica  Del  BUONO	

evoluzione  tecnica

CRL – settore mezzofondo

periodo  
ottobre - marzo 

cadetta  
2009

2 allenamenti alla settimana	

allieva  
2010

 
3 

allenamenti

Lun 40’ a 5’-5’30” + esercitazioni tecniche + 10 allunghi	
Mer riscaldamento + 20’ fartlek da 1’/2’/1’ ripetute 3 volte  
oppure 6x300 in 60” rec 2’ oppure salite /velocità oppure palestra  
Ven 30’ corsa + allunghi
Dom gara di cross  
7 marzo: 72^ camp ITA        21 marzo: staVicenza 10k in 45’  	

allieva  
2011

 
3 

allenamenti

Lun palestra o sprint in salita	
Mer riscaldamento + 10x1’/1’fartlek o 10x300 (58”/59”) r 100 lenti  
o 3x1k (3’40”)
Ven 40’ corsa a 4’50”/4’45” o 2x10’ forti rec 6’/8’o 4k in progressione (4’50”/
4’40”/4’30”/4’20”)
Dom gara di cross  
30 gen: 55^ camp ITA        20 marzo: staVicenza 10k in 44’14”   	

junior  
2012  

5 
allenamenti

Fino a metà ottobre solo corsa (4’30”)
Lun 40’ a 4’30”	
Mar fartlek 12x1’/1’ o 10x2’/1’ o 15x30”/1’  
Mer palestra	
Gio ritmi gara: 4x1000 o 6-8x50 o 12x300
Ven lavoro con il padre
Dom gara di cross  
2^ “Campaccio”   staVicenza 10k in 38’25”   	

junior  
2013

6 
allenamenti

Tutto ottobre solo corsa (4’00”/3’55”)
Lun 50’ con salite	
Mar 5x1000 in progressione (3’35”/3’30”/3’25”/3’20”/3’18”) o 3x1500 (5’40”/5’30”/
5’20”)  
Mer palestra	
Gio 50’ fondo
Ven lavoro con il padre
Dom gara di cross  
40^ Budapest   staVicenza 10k in 35’12”   	
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Federica  Del  BUONO	

evoluzione  tecnica

CRL – settore mezzofondo

periodo  
aprile - settembre 

cadetta  
2009

allieva  
2010

 
3 

allenamenti

Lun 5x400 o 4x600 (2’00”/1’55”/ rec 4’)	
Mer velocità: oppure 1x300/50” + 200/32” + 100/14” rec 4’  
Ven 40’ corsa  a 4’40”+ allunghi
Dom gara  
8 mag: 1500/5’13”; 800/2’27”; 400/1’05”  
ottobre cam ITA Rieti: 1500/5’10” – 18^ (su 19)  	

allieva  
2011

 
4 

allenamenti

Lun 40’ di corsa a 4’20”-4’30”	
Mar palestra
Merc 3x400 (68”/69”) o 2x500 + 2x400 + 2x300 o 1x1000 + 1x600 + 1x400 + 1x1000
Ven con il padre
Dom gara  
A maggio scende finalmente sotto i 5’00” (4’51”) e 800/2’18”6  
CdS Saronno 2000 st/7’36” e 3000/10’45”
A Trento 1500/4’46”8, 800/2’17”8, 3000/10’39”  
Ad Ottobre vinci il titolo italiano a Rieti 800/2’15”31	

junior  
2012  

6 
allenamenti

Proviamo le indoor (1500/4’39”) dopo le indoor 14 gg di solo corsa (12 km a 
4’00”).
Poi:
2 settimane con 14 allenamenti (6 corsa + 2 PA + 2 palestra + 2 con il padre + 1 
velocità + 1 lattato)
Lun 40’-50’ a 4’00”	
Mar palestra  
Mer PA	
Gio fondo
Ven alternati velocitá/lattto se non c’è la gara alla domenica
Sab fondo
Dom gara di cross  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junior  
2013

7 
allenamenti

Facciamo le indoor.
Vince i 1500/4’23”9 (RI) e gli 800/2’09”76
Il 5 marzo 1500/4’21”82 (RI)
Lun palestra	
Mar 12 km a 3’50”
Mer lavori di PA 3x3x500 (1’30”/1’26”) rec 300 lenti  
oppure 5x1000 (da 3’20” a 3’09”) recupero 400 di corsa lenta in 2’30”
Oppure 12x300 (55”-52”) rec 100 di corsa lenta	
Gio potenziamento generale
Ven 12 km a 3’50”
Sab velocità
Dom gara  

Il 5 maggio a Rovereto 100/4’19”, ma poi ferma per fino ad agosto per 
frattura da stress.
Non partecipa agli Europei junior.
	
	

Federica  Del  BUONO	

Rossella GRAMOLA

CRL – settore mezzofondo

da cadetta a … 4’05” 

Grazie  
a tutti!!!


