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Serie BLo Svicat di Lecce, unica squadra impegnata nel campionato di serie B, non è riuscita a restare nella serie cadetta, retrocedendo in serie C1. 
Serie C1Il campionato è stato disputato regolarmente da 6 squadre (tutte pugliesi); questa prima fase ha visto come società finaliste ed ammesse ai play off nazionali il Salento XV ed il Tigri Bari che  hanno disputato la seconda fase nazionale insieme a due squadre campane e due siciliane.  
Serie C regionaleIl campionato si è svolto con un girone ad 8 squadre di cui 2 della Basilicata e con la asd Murgia  Rugby  società vincente della prima fase. Non ha completato il campionato la neonata asd San Severo rugby che si è ritirata alla seconda giornata di ritorno.Nella finale regionale è risultata vincitrice la società del Monopoli R.
Under 18Il campionato regionale si è svolto con regolarità e ha visto la partecipazione di cinque squadre pugliesi  ,una  squadra  della  Basilicata  ed  una  calabrese.  Non  ha  completato  il  Campionato L’Amatori Rugby Taranto 1975 che si è ritirato al termine del girone d’andata  L’Amatori rugby  Monopoli, vincitore di questa fase interregionale, ha incontrato il Sambuceto Rugby, perdendo entrambe le gare, ma dimostrando una valida organizzazione sia tecnica che tattica.  
Under 16È stato,  dal punto di vista tecnico,  un campionato molto interessante dovuto,  oltre al  valido lavoro svolto nelle società, anche all’attività ASA svolta a Benevento e agli allenamenti regionali con i tecnici federali Hostiè e De Vanna che ha interessato tutte le società pugliesi. E’ stato un campionato affascinante e molto combattuto vinto al “rush finale” (praticamente nelle ultime due gare) dal Salento XV 
Under 14I concentramenti u14 si sono svolti con regolarità e 10 società hanno svolto attività delle quali 7  hanno completato l’obbligatorietà e  3 invece hanno messo in campo giocatori  per disputare almeno un raduno di categoria. 
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Under 14 femminile: L’attività  si è svolta regolarmente con  5 squadre iscritte ai vari tornei. Oltre all’attività del Tigri  Bari e dell’Alighieri Modugno, che continuano nel lavoro di propaganda, sono nate delle nuove realtà  a  Taranto,  a  Bernalda e a  Oppido Lucano.  Sicuramente  si  può registrare una crescita dell’attività anche se ancora non possiamo parlare di un vero e proprio movimento giovanile femminile under 14. 
Under 12La nota negativa, che sicuramente influenza il calo dei tesserati regionali e delle società iscritte  alle varie attività, risiede nell’under 12. Anche quest’anno il movimento under 12 è partito in ritardo rispetto alle altre categorie  ma a differenza dello scorso anno non c’è stato il recupero  durante  la  stagione  sportiva,  di  tutte  quelle  società  di  solito  meno  organizzate  sul  fronte propaganda. Tra le  tante cause (interne – vedi ad esempio l’iniziale certificazione di  identità non ancora condizione  standard  nelle  nostre  zone  –  o  esterne  –  campi,  tecnici  disponibili,  impegni  economici) c’è da valutare, con maggiore attenzione, la crescente difficoltà a “colloquiare” con il  mondo della scuola. I numeri, purtroppo, allegati alla relazione parlano chiaro evidenziando il grosso calo di iscritti e di società interessate a questa categoria.
Under 10 Anche questa categoria ha risentito, come per l’under 12, di un forte  calo di società iscritte e del  numero di tesserati. Ci sono, in tutta la regione, molte attività sempre sul piede di partenza con  interessanti tornei societari (un esempio per tutti i vari tornei “Rugby, pane e nutella” disputati sui campi di alcune società) ma che non portano davvero ad una crescita di questa fascia d’età.  Uno  degli  obiettivi  dello  staff  tecnico  regionale  per  il  prossimo  anno  è  proprio  quello  di stimolare con attività regionali gli atleti nati nel 2004/2005.
Coppa Italia Femminile Sono due le squadre pugliesi che si sono iscritte al campionato campano, una di Modugno e  l’altra, di Ortanova; entrambe si sono ben comportate nelle varie tappe della Coppa Italia. Le Panthers di Modugno sono state invitate anche alla fase finale della Coppa Italia che si è svolta a Parma raggiungendo il 21° posto.
Attività di Selezione Femminile  Come  attività  regionale,  vista  la  consolidata  collaborazione  con  il  cr  campano  si  sono  organizzate  dall’inizio  della  scorsa  stagione  diverse  attività  tecniche congiunte.  Nel  mese  di ottobre,  grazie  alla  presenza del  tecnico della  nazionale  femminile  Andrea di  Giandomenico docente al corso di 1° livello a Santeramo, si è svolto un allenamento concordato tra la selezione regionale pugliese e quella campana.Nel  mese  di  novembre  abbiamo  partecipato  con  10  ragazze  della  selezione  pugliese  a  San Martino Sannita ad un Open Day con il Cr Campania seguito dai tecnici di riferimento dei due  comitati,  svolgendo un allenamento/partita di rugby a 15 riscontrando una buona qualità in campo e ottenendo buoni spunti di lavoro per il proseguo delle attività.
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Lo staff tecnico regionale di riferimento ha guidato passo passo le ragazze, da sempre impegnate in un’attività a 7,  a scoprire la nuova realtà del rugby a 15 ottenendo un grosso risultato sia per quanto riguarda la qualità vista in campo che per i risultati tecnici. Purtroppo bisogna ancora lavorare sulle motivazioni legate all’importanza dell’attività federale in quanto, in alcuni allenamenti ( sia di area che regionali) si è avuta una minore partecipazione delle atlete e delle società, legata in parte agli impegni societari tipo la partecipazione ad alcune tappe della Coppa Italia femminile.
Attività di Selezione U16L’attività di selezione è stata impostata con  3 raduni mensili ( regionali o di area) ed è partita il  10 settembre con il primo raduno regionale. Per i primi 2 mesi sono stati visionati più di 80 atleti dando la possibilità a tutti di partecipare  agli allenamenti con i tecnici del progetto regionale ed i tecnici nazionali Hostiè e De Vanna. Da novembre a gennaio si è scesi di numero (circa 40) riuscendo ad aumentare il tasso tecnico e atletico dei partecipanti in modo considerevole.A fine gennaio sono stati selezionati per l’ASA 13 atleti pugliesi e durante i mesi di febbraio,  marzo, aprile e maggio le convocazioni agli allenamenti regionali e di area sono state finalizzare  a delineare la squadra della rappresentativa pugliese che ha disputato il primo test match con il  CdF di Benevento il 14 aprile perdendo per 7 mete a 4.Al termine dell’ultimo appuntamento ASA svoltosi recentemente a San Martino Sannita tutti i  tecnici federali presenti, coordinati dai proff. Gino Donatiello e Francesco Galgani, si sono riuniti dopo l’allenamento/partita ed hanno chiuso la prima scelta dei ragazzi selezionando tra gli altri  due atleti pugliesi nella ristretta rosa di ingressi all’accademia di Benevento (solo 13 posti) e cioè Candio Denis e Toraldo Riccardo.L’appuntamento  principale  della  stagione  era  il  torneo  del  1  maggio  al  quale  la  selezione pugliese (24 atleti) ha partecipato qualificandosi al quarto posto e dimostrando ottime qualità individuali e un buonissimo gioco collettivo frutto di 2 anni di lavoro. Inoltre il 27 maggio, giocando un triangolare con i CdF di Benevento e Napoli,  la selezione è  riuscita  a  battere  Benevento e perdere  di  un  solo  punto con Napoli,  dimostrando l’effettiva crescita di tutto il gruppo.A giugno è stato previsto per gli atleti del 1999 un lavoro di mantenimento e potenziamento  atletico da svolgersi  durante il  periodo estivo mentre per gli  atleti  nati  nel  2000 si  andrà a lavorare unendo anche l’u14 per preparare il lavoro della prossima stagione
La struttura tecnica regionale è stata cosi composta:AREA NORD               RESPONSABILE TECNICO:  CAPORUSSO MASSIMOZONA CAPITANATA: TRAPANI GIUSEPPEZONA MURGIA: PORFIDO GIUSEPPE
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ZONA ADRIATICA: LONGO ALESSANDRO
ATTIVITA’ FEMMINILE, SCUOLA E UNDER 12                 RESP. TECNICO:  STELLATO DARIO
AREA SUD: RESPONSABILE TECNICO:   FRANCO VILLANIZONA SALENTO FABIO MANTAZONA TARANTO/BRINDISI  VAL MARCELLO
Il dirigente responsabile dell’attività nazionale è il prof. Gino Donatiello, infaticabile sostenitore e propiziatore di moltissime attività rivolte agli atleti pugliesi; come collaboratori tecnici esterni  la FIR ha mantenuto nel progetto il prof. Lorenzo De Vanna per l’area Sud e Francesco Hostiè per l’area Nord. A questi ultimi va un sentito e profondo ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto sia dal punto di vista tecnico che da quello umano e personale sui ragazzi e sui tecnici pugliesi permettendo a  tutti di crescere, allenamento dopo allenamento,  in modo esponenziale dimostrando nei fatti (vedi ASA) la qualità del lavoro proposto.
Attività di Formazione e di AggiornamentoIn Puglia e in Basilicata si sono svolti,  con un buon successo di partecipanti,  cinque corsi di formazione: uno a Modugno presso la sms Dante Alighieri, il secondo a Potenza, il terzo a Foggia, il quarto a Lecce e l’ultimo a Taranto con la partecipazione dei prof. Donatiello. In tutti i corsi,  oltre al tecnico regionale, ci si è avvalsi della collaborazione del prof. Giuseppe Trapani (settore  tecnico),  di  Franco  Villani  (per  i  corsi  tenuti  a  Taranto  e  Lecce)  e  di  Sabino  Marsico  (organizzazione logistica e settore arbitrale). Nell’ottica della propaganda del settore scuola è  d’obbligo citare il  prof.  Franco Salierno che ha cercato,  in stretta collaborazione con lo staff  tecnico regionale e il CR Puglia, di stimolare tutte le società a collaborare con il mondo scolastico partecipando  attivamente  ai  corsi  di  formazione,  alle  riunioni  tecniche  per  provincia  e  agli  incontri programmatici con il coordinatore regionale di educazione fisica prof. Marino Pellico.Per la prima volta in Puglia, grazie ad una fortissima volontà del presidente Grazio Menga, si è  tenuto  a  Santeramo  in  Colle   un  corso  di  1°  livello  con  la  direzione  tecnica  del  prof.  Digiandomenico.  Sia  la  qualità  del  settore  tecnico  (nel  secondo  momento  a  maggio  hanno partecipato anche i proff. Donatiello, Galgani, De Vanna, il preparatore atletico dell’accademia di Benevento  Della  Ceca  e  il  dott.  Vincenzo  Ieracitano  presidente  della  commissione  tecnica federale,  nonchè  medico  responsabile  della  nazionale  italiana)  che  l’alto  numero  di  iscritti hanno fatto del corso di Santeramo un riferimento nazionale anche per i prossimi anni. Sono da citare per l’ottima organizzazione sia in aula che in campo tutti i dirigenti del Rugby  Union Santeramo che hanno collaborato fattivamente per la riuscita di questo evento. Uno per tutti il presidente Mimmo Porfido.Per  quanto  riguarda  l’aggiornamento  tecnico  si  sono  svolti  in  Puglia  tre  interessanti  e 
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sicuramente (per almeno due dei tre) qualificatissimi corsi tenuti a Monopoli e a Bari. Il tema del primo corso, tenuto dallo staff tecnico regionale è stato “La preparazione fisica” ; il secondo con tema “Difesa dal lancio del gioco” tenutosi a Bari presso lo Stadio della Vittoria ha avuto  come docenti i proff. Massimo Mascioletti e Gino Donatiello con la collaborazione in campo del prof. Hostiè; il  terzo, di nuovo a Monopoli presso la locale club house, basato sulla “Mischia:  posizione tecnico-fisica”  è stato tenuto dai tecnici federali Carlo Orlandi, Francesco della Ceca e  Gino Donatiello. 
Iniziative Sono molte le iniziative che ogni singola società ha messo in cantiere per la divulgazione del movimento del rugby anche in ambito sociale ed educativo. Tra le tante sicuramente bisogna citare l’attività dell’Union Santeramo con i ragazzi diversamente abili (sindrome di Down) ed i  relativi tornei disputati con la Capitolina di Roma; il  lavoro sui “disabili mentali ed il  rugby” realizzato allo stadio della Vittoria tra la società no profit “Uniti alla Meta” gestita dal dottor Mauro d’Alonzo ed il Tigri Rugby Bari cosi come la manifestazione finale del progetto scolastico  in inglese “Try the Try” svoltosi al campo comunale di Modugno per tutti ragazzi delle scuole elementari della cittadina.In tutte le occasioni il Comitato Regionale Pugliese, con il coinvolgimento diretto del Presidente Grazio  Menga  e  dello  staff  tecnico  regionale,  ha  sostenuto  le  attività   per  far  conoscere  in un’ottica diversa il gioco del rugby.     Campionati sportivi studenteschiI campionati sportivi studenteschi si sono svolti in tre province pugliesi – Foggia, Bari e Lecce – ed  ha  visto  come  finalista  regionale,  sia  per  il  settore  maschile  che  femminile  la  Scuola secondaria di 1° grado “Dante Alighieri” di Modugno. La  fase  finale  nazionale,  che  doveva  svolgersi  a  Salsomaggiore,  è  stata  rinviata  ad  ottobre direttamente dal Ministero della Pubblica Istruzione ad appena due giorni dalla manifestazione con grossi momenti di disappunto da parte delle famiglie dei ragazzi selezionati. 
Campionati italiani delle scuoleLa fase nazionale dei Campionati Italiani delle scuole si è svolta a Fano nei primi giorni del mese  di maggio. Solo due enti scolastici – il 1° cd Zingarelli di Ortanova e la sms Dante Alighieri di  Modugno hanno partecipato ai due giorni di rugby ottenendo brillanti risultati.

Il Tecnico  Regionale per la PugliaProf. Maurizio Assenti
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