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Federica Fontana 

 
E’ una modella e showgirl italiana. Inizia la sua carriera televisiva a soli 18 anni come valletta a La 

sai l'ultima? e da qui  partecipa a alcune trasmissioni televisive tra le quali  Mai Dire Gol con la 

Gialappa’s (Italia1), Scatafascio con Paolo Rossi (Italia1), Paperissima  con il duo Columbro – 

Cuccarini  e Un Anno di Sport con Valentino Rossi. Nel 1999 co-presenta con Massimo De Luca la 

trasmissione Pressing Champions League. Nel 2000/01 Federica partecipa a Il Processo del Lunedì al 

fianco di Aldo Biscardi e a Mai dire Maik, di nuovo al fianco della Gialappa’s. 

Dal 2001 al 2006 conduce insieme ad Alberto Brandi, Guida al Campionato, in onda tutte le 

domeniche su Italia1. Nell'ottobre 2004 partecipa a Super Ciro sempre Italia1. Nel 2006 e 2007 è 

nuovamente al fianco di Alberto Brandi in Controcampo-Diritto di replica, in onda tutte le domeniche 

del campionato italiano.  
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A settembre 2013 torna in tv conducendo su Cielo la trasmissione domenicale dedicata al calcio  Stop 

& Gol, riconfermata anche per la stagione 2014 sempre al fianco di Ciro Ferrara e Alessandro Bonan.  

Da settembre 2015 su MTV8 conduce lo speciale Europa League e da febbraio 2016 è il volto della 

rubrica settimanale Gol Collection. 

Nel febbraio 2013  apre il suo seguitissimo blog 

www.runfederun.it . dove parla delle sue passioni: sport, 

salute e bellezza, cibo e lifestyle. Dal 15 settembre 2013 

torna in TV con la conduzione di Stop & gol sul canale Cielo 

e due anni dopo, su MTV8, lo speciale Europa League. Dal 

22 dicembre 2016 fino all’8 gennaio 2017 è stata l’host del 

film PAW Patrol al cinema.  

	


