
 LE DUCATI SPORTIVE SERIE “2 VALVOLE” DAGLI ANNI ’80 AD OGGI  
 

Introduzione 
 

Le recenti dichiarazioni della dirigenza Ducati in merito alla dismissione del mitico motore due 
valvole con distribuzione desmodromica comandata da cinghie e raffreddamento misto 
aria/olio, il mitico “pompone”, hanno suscitato una vera e propria sollevazione da parte degli 
appassionati storici del Marchio, tanto da indurre la Casa ad una immediata correzione di tiro, 
nella quale, per ammissione dello stesso AD Domenicali, si specificava che tale motore verrà 
ancora utilizzato per modelli particolari e serie speciali. 
In realtà sono ormai diversi anni che tale storica motorizzazione non viene più impiegata su 
motociclette dalla connotazione classicamente sportiva, con buona pace di chi apprezzava 
una due ruote dal forte carattere e dalle sopraffine doti di guida, senza bisogno di potenze 
esagerate oltre che inutili. Non sono in pochi, insomma, a rimpiangere le serie “Super Sport”, 
ma probabilmente ci si dovrà accontentare di custodire e rivalutare i modelli prodotti nel 
passato perchè all’orizzonte, per ora, non si preannuncia niente di nuovo..  
 

Le Origini 
 

Il primo modello di serie a disporre di motore bicilindrico con comando della distribuzione a 
cinghie dentate(..in precedenza il comando della distribuzione avveniva tramite coppie 
coniche comandate da alberi..) fu il “Pantah 500”. Presentato sul finire degli anni ’70 adottava 
soluzioni meccaniche sperimentate sulle 500 da gran premio degli anni precedenti mentre il 
telaio era specificatamente pensato per uso stradale. 
Convinti delle notevoli potenzialità di tale propulsore, alla NCR (..scuderia bolognese molto 
legata alla Casa tanto che all’epoca poteva ritenersi il vero e proprio R&D della Ducati 
stessa..)decisero di realizzare una ciclistica più estrema, appositamente pensata per le corse.  
La motocicletta che ne uscì era talmente competitiva che, nelle mani del pilota Tony Rutter, 
vinse per quattro anni consecutivi (dal 1981 al 1984) il mondiale TT Formula2; ovvero 
all’epoca, il campionato riservato alle moto “derivate” dalla serie per cilindrate fino a 600cc.  
Pur presentando miglioramenti e aggiornamenti vari, tutte le successive motociclette sportive 
Ducati con distribuzione “2 valvole” (..cioè le moto di cui parleremo..) discendono da questo 
modello, come si vede chiaramente osservando le strutture di motori e telai...  
 

 



La serie F1 e derivate 
 
Il modello F1 nacque dalla necessità, per ovvi motivi di immagine, e dalla volontà, della 
famiglia Castiglioni che da poco aveva acquisito il Marchio, di continuare a correre. 
Infatti, dopo che la federazione internazionale aveva eliminato, per le derivate di serie, il 
campionato “TT F2”, l’unica strada percorribile per Ducati era quella di dotare il modello TT2 
di un propulsore di maggiore cilindrata e iscrivere la moto alla categoria superiore: la 
“Formula1” (in pratica la Superbike dell’epoca..). 
“Riciclando” il superbo telaio e apportando le dovute migliorie al propulsore, i tecnici di Borgo 
Panigale diedero vita ad una delle più leggendarie moto di tutti gli anni ‘80: la F1. 
La versione “corsa” venne sviluppata e condotta in gara da piloti del calibro di Marco 
Lucchinelli, Walter Villa, Juan Garriga ecc..  
Riuscì ad imporsi, oltre che nelle gare riservate alla bicilindriche (..memorabile la vittoria alla 
BOT di Daytona..), in gare di durata e anche, nel round di Misano, nella categoria “Formula1” 
battendo niente meno che la Honda RVF ufficiale pilotata da Joey Dunlop. 
Il modello in vendita al pubblico, fortemente evocativo, richiamava direttamente le moto 
impiegate in gara e ne mutuava telaio e meccanica, pur con le necessarie modifiche per la 
regolare circolazione su strade aperte al traffico. Insomma un oggetto da togliere il sonno agli 
appassionati. 
 

 
 
 
DUCATI F1 
Motore: 4T Bicilindrico L 748cc Potenza:70cv a 8000giri/’ Peso: 175Kg Vel.Max: 215Km/h 
 



Pur non essendo dotata di un motore particolarmente potente (..una settantina di cavalli alla 
ruota..) la F1 faceva sfoggio di una guida sopraffina, garantita da un peso molto contenuto e 
da un equipaggiamento di prim’ordine (sospensioni-freni-telaio), che uniti ad un’erogazione 
della coppia poderosa, la rendeva capace, nei percorsi misti, di regolare senza problemi le 
concorrenti giapponesi della sua epoca, già dotate di motori con valori di potenza a tre cifre. 
La F1 è stata prodotta in un’ unica colorazione rossa-bianco-verde: i primi esemplari avevano 
le decals a righine sottili, su quelli più recenti la grafica riprendeva i caratteri del Marchio 
Cagiva, nella cui orbita la Ducati era entrata a far parte. 
Della F1 sono state prodotte 3 serie speciali denominate Montjuich (per il solo uso 
agonistico), Laguna Seca e Santamonica (foto sotto), in più è stata prodotta la piccola F3 che 
riprendeva le linee delle 750 ma con propulsore di 350cc.  
 

 
 
MONTJUICH 
Era la prima delle serie speciali della F1. In pratica, anche se equipaggiata dei fanali per 
l’illuminazione notturna (..forse per gli impieghi “endurance”?!?..), si trattava della versione 
“clienti” destinata alle competizioni. Grazie a numerose migliorie meccaniche (carburatori più 
grandi, pistoni ad alta compressione ecc..)il motore guadagnava una quindicina di cavalli, 
mentre anche la ciclistica veniva dotata di componenti ancora più specialistici rispetto alla già 
eccellente dotazione di base. Colorazione unica: rosso con banda grigia. 
 
LAGUNA SECA 
Era la versione “stradale” della Montjuich. Rispetto a questa il motore era meno estremo 
(..circa 5 cv in meno della Montjuich; ovvero una decina in più della F1 “base”..) ma 
soprattutto la ciclistica era decisamente più economica. I cerchi e altri particolari provenivano 
dal modello “Paso”. L’unica colorazione disponibile era identica a quella del modello 
Montjuich, con la sola differenza estetica di una decal sulla fiancata che riportava la scritta 
“Laguna Seca” in luogo di “Montjuich”, appunto. 
 
SANTAMONICA 
L’ultima delle tre serie “speciali” della F1. Il motore era in configurazione “Laguna Seca” 
mentre per la ciclistica erano previsti componenti di maggior pregio e non “ereditati” da altri 
modelli più economici. I cerchi, per esempio, erano di tipo scomponibile e marchiati “Akront”, 
a tutto vantaggio del contenimento del peso rispetto a quelli più ordinari provenienti dal 
modello “Paso”. La colorazione unica:  bianca con banda trasversale rossa e filamenti verdi. 
 
 

 
 



Sport 750 e 900SS prima serie (1989) 
 

Sull’onda dell’apprezzamento suscitato dal modello “F1”,ed in sostituzione di questo, sul finire 
degli anni ‘80 (1988) la Ducati decise di immettere  sul mercato il modello “Sport 750”.  
Al top della gamma era già presente la prima versione del modello “851” che, col suo potente 
motore raffreddato a liquido e le 4 valvole per cilindro, rappresentava l’ammiraglia della 
gamma. Con la “Sport 750” si intendeva proporre una motocicletta dal forte carattere ed 
immediatamente identificabile come Ducati, ma a cifre più abbordabili.  
Le buone intenzioni però si scontrarono presto con i costi di produzione ed 
industrializzazione, tanto che per la realizzazione del progetto non ci si fece scrupolo 
nell’utilizzare componenti di altri modelli già in listino. Il telaio derivava appunto da quello della 
“F1” (..della cui origine abbiamo detto..) mentre per altre componenti le scelte non furono 
altrettanto felici. 
Risultato: il peso della moto era aumentato, rispetto alla “F1”,di una quindicina di chilogrammi. 
Ma fu soprattutto la scelta di mantenere cerchi e pneumatici della “Paso” – ruote da 16’’ - a 
far cadere un’ombra sulle altrimenti buone qualità di guida della “Sport 750”. 
Oltre a ciò, numerosi casi di problemi legati all’affidabilità dei motori, non resero questo 
modello particolarmente apprezzato dal pubblico dell’epoca. 
La Sport 750 è stata prodotta in due colorazioni: la prima serie del 1988 presentava grafiche 
di colore azzurro su base rossa (vedi foto), la seconda presentava lunghe bande trasversali 
color argento alternate ad altre di colore rosso.  
 

 
 
DUCATI Sport 750 
Motore: 4T Bicilindrico L 748cc Potenza: 62cv a 7700giri/’ Peso: 188Kg Vel.Max: 210Km/h  



Visti gli scarsi riscontri ottenuti dal modello “Sport 750”, in Ducati si decise di “correre ai ripari” 
e si provò a porre rimedio con la successiva “Super Sport 900”. 
La prima serie delle SS “moderne” esteticamente ricalcava le linee massicce della “Sport 750” 
ma introduceva delle migliorie laddove la precedente serie si era mostrata lacunosa. 
Soprattutto venivano sostituiti i cerchi con altri della misura da 17 pollici e dal disegno più 
moderno, inoltre si cercò di riservare maggior cura per i dettagli e l’equipaggiamento. 
La cilindrata, infine, passava da 750cc a 900cc, con incremento di circa 10 cavalli del valore 
di potenza massima. 
La Ducati Super Sport 900 del 1989-90 è stata prodotta in due varianti grafiche: una con 
bande grigie alternate a bande rosse(come la Sport 750); una rossa con fascia centrale di 
colore bianco (vedi foto). 
 
 

 
DUCATI Super Sport 900 (1989) 
Motore: 4T Bicilindrico L 904cc Potenza: 70cv a 7500giri/’ Peso: 190Kg Vel.Max: 218Km/h  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



La Super Sport degli anni ’90 (1991-1998) 
 

Dopo alcune stagioni caratterizzate da alterne fortune nelle vendite, sul finire del 1990, in 
Ducati venne il momento di mettere di nuovo mano al progetto Super Sport. 
Chiamato a tracciare le linee del nuovo modello fu Miguel Galluzzi, all’epoca in forze al 
gruppo Cagiva, che tanto successo incontrerà di lì a poco per la creazione del famoso 
modello M900 Monster. 
La nuova moto presentava un design molto azzeccato che, pur non rinnegando l’immagine 
“maschia” e massiccia del precedente modello, ne ingentiliva i tratti con vaghi richiami sia alle 
sportive degli anni ’70, sia all’ammiraglia dell’epoca ovvero il modello 851. 
Per quanto riguarda l’aspetto tecnico si cercò di lavorare sui dettagli: sospensioni, freni, 
cerchi ed in generale tutta la dotazione di bordo subì modifiche volte a rinnovare l’immagine 
del modello e ad incrementarne il livello qualitativo. 
La moto venne fatta provare a molte riviste di settore e questa volta non ci furono brutte 
sorprese: la nuova “SS” piacque da subito!  
A conquistare furono le doti di maneggevolezza, leggerezza ed equilibrio. L’avantreno era 
solido, stabile e contribuiva ad infondere sicurezza nella guida.  
Il motore, seppure non troppo potente, aveva comunque “carattere” da vendere. Le 
recensioni furono tutte positive.  
Anche il pubblico dimostrò di apprezzare ed in breve si creò uno “zoccolo duro” di entusiasti 
appassionati che contribuirono a diffondere la fama di “moto da intenditori” attribuita alla “SS”.  
A riprova del gradimento riscontrato il notevole numero di versioni e serie speciali nelle quali il 
modello venne prodotto ed il lungo lasso di tempo nel quale fu mantenuto a listino. 
Dalla prima versione con motore 900 (cilindrata effettiva 904cc.) derivarono le versioni con 
motori di 750cc, 350cc (poi divenuta 400cc sulla spinta del mercato giapponese..) ed infine 
anche 600cc. 
Per quanto riguarda le colorazioni partiamo col dire che la quasi totalità degli esemplari 
venduti era, ovviamente, del classico ed evocativo “rosso corsa”.  
Tuttavia sono state realizzate anche grafiche diverse: alla presentazione e per la prima 
stagione di produzione era infatti disponibile, in alternativa, una livrea “total black” (nera) 
assai particolare, mentre negli anni successivi fece la sua comparsa la versione di colore 
giallo, molto appariscente, ma che ben si sposava con le linee morbide della moto. 
Della Ducati “SS” sono state inoltre prodotte 3 serie speciali: due denominate “Superlight” e la 
definitiva “Final Edition”. 
 
SUPERLIGHT 
La prima “Superlight” è apparsa nel 1992. Si trattava in pratica di una SS 900 dotata di codino 
monoposto e migliorata a livello di finiture. Unica colorazione rossa con tabelle porta numero 
bianche. La seconda serie “Superlight” (1995) era tecnicamente uguale alla prima, ma 
presentava modifiche a livello di design, finiture (utilizzo di svariati componenti in fibra di 
carbonio) e grafica del codone monoposto con numero “1” stampato. Oltre che a base rossa 
era disponibile anche in livrea gialla. Entrambe erano serie numerate. 
 
 FINAL EDITION 
La “FE” è stata prodotta nel 1997 a conclusione della serie e prima dell’arrivo del nuovo 
modello. In pratica si trattava di una “Superlight” seconda serie, con livrea totalmente in grigio 
metallizzato a richiamare le Ducati “SS” degli anni ‘70. Era una serie numerata.  



 
 

 
 

DUCATI Super Sport 900 – Superlight - FE (1991-1998) 
Motore: 4T Bicilindrico L 904cc Potenza: 73cv a 7500giri/’ Peso: 185Kg Vel.Max: 221Km/h  
 



Le Supersport i.e. 
 

Il passaggio di testimone fra l’apprezzata serie Super Sport dei primi anni ‘90 e la successiva 
avvenne nel 1998. Il compito che in precedenza fu di Galluzzi, venne rilevato per l’occasione 
dal sudafricano Pierre Terblanche, autore nel 1995 del design del modello Supermono. 
Proprio quel modello fu d’ispirazione per la realizzazione della nuova Supersport (..curiosità: 
nelle versioni precedenti il nome veniva scritto con parole separate: “Super-Sport”. Per questa 
serie stranamente si decise di unire il nome in unica parola: “Supersport”…). 
La linea era decisamente più moderna e non così massiccia come in passato. 
La dotazione e l’equipaggiamento erano anch’essi di prim’ordine. Per la parte motoristica fu 
impiegata l’iniezione elettronica, a sostituire i due carburatori da 38mm della “vecchia” SS 
900. 
L’erogazione della potenza risultava quindi meno scorbutica e più sfruttabile, eliminando 
buona parte degli strappi a bassi regimi di cui era afflitto il motore in configurazione 
“carburatori”. Salivano anche i valori di potenza massima e le prestazioni in generale. 
Purtroppo per questo validissimo modello, però, i tempi erano cambiati.  
Alla fine degli anni ’90, in pieno periodo “delirio da prestazione”, una moto sportiva non veniva 
ritenuta molto interessante se non era accreditata di una cavalleria missilistica.  
E con i suoi “soli” 78cv, la Supersport 900, venne decisamente “snobbata”. 
Stampa e pubblico le riservarono una tiepida accoglienza mentre le vendite non decollarono e 
la nicchia di appassionati “dal palato fine” si assottigliava. 
Un vero peccato perchè, come già accaduto col modello che l’aveva preceduta, anche questa 
Supersport era un’ottima moto. Se condotta con mestiere su strade ricche di curve era 
decisamente più redditizia di tante sportive il cui motore disponeva del doppio dei cavalli. 
La prima serie delle Supersport i.e. venne prodotta in due cilindrate (900 e 750) e due 
allestimenti: oltre alle versioni normali arrivarono successivamente le versioni “Sport” 
caratterizzate da finiture più spartane per contenerne il prezzo d’acquisto. 
Al momento della presentazione delle versioni economiche “Sport”, avvenuta a fine 1999, per 
meglio differenziare il prodotto i modelli 750 e 900 “top” furono dotati di un nuovo forcellone 
posteriore più robusto ed esteticamente appagante.  
I modelli Supersport i.e. 900 e 750 sono stati prodotti nelle colorazioni: rossa, gialla e grigio 
scuro, quest’ultima con cerchi di colore rosso-fluo(foto sotto).  
Le relative versioni “Sport” erano disponibili nella sola colorazione nero opaco. 
Tutti questi modelli erano disponibili con carena completa o mezza carena. 
 

        
 

DUCATI Supersport i.e. 900 
Motore: 4T Bicilindrico L 904cc Potenza: 78cv a 7600giri/’ Peso: 190Kg Vel.Max: 230Km/h  



Per ridare linfa ad un progetto i cui esiti si erano mostrati interlocutori nell’anno 2002 si pensò 
di rinfrescare l’intera gamma. 
Le linee di Terblanche piacevano ancora, quello che il mercato richiedeva erano maggiori 
prestazioni. 
Si decise così di incrementare le cilindrate dei modelli: l’ammiraglia 900cc divenne 1000 e 
beneficiò dell’impiego della doppia candela alle termiche(motore “dual spark”). La “classica” 
750cc venne incrementata a 800. 
Cambiamenti anche per la basica serie “Sport”: l’800cc in sostituzione della 900 e l’inedita 
620cc, vera e propria entry level, che, sfruttando il motore del modello “Monster 620”, 
rinnovava la tradizione delle precedenti “SS” 350 e 400. 
Purtroppo alla clientela sportiva dell’ultim’ora la Supersport appariva (..a torto..) ancora poco 
prestante, mentre chi era alla ricerca di una motocicletta più versatile era maggiormente 
orientato sul filone delle “naked”, in quegli anni in piena ascesa grazie al successo del 
modello Ducati Monster. Come accaduto in precedenza, nonostante le ottime doti della moto, 
la risposta del pubblico rimase al di sotto delle aspettative, il che indusse la Casa di Borgo 
Panigale a cessarne la produzione nell’anno 2005. 
Per quanto riguarda le colorazioni le versioni 1000 e 800 riprendevano le stesse dei modelli 
“900-750”(“racing red”, “yellow”, “Senna replica”..)  al pari degli allestimenti. 
Le versioni “Sport 800-620”, invece, oltre che in nero opaco erano disponibili in grigio chiaro 
satinato opaco.  
 

 
 

DUCATI Supersport 1000 i.e. 
Motore: 4T Bicilindrico L 992cc Potenza: 84cv a 7800giri/’ Peso: 190Kg Vel.Max: 228Km/h  

 
 



Le speciali 
 

Dalla base dell’ultima serie “Supersport” ad iniezione elettronica, sono state sviluppate, 
adattandone i telai e caratterizzandone l’erogazione dei propulsori, una “special” di serie e 
una intera “famiglia” di tre modelli “vintage style”, tutte disegnate da Pierre Terblanche. 
 
La MHe, presentata nel 1998, adottava il motore del modello “Supersport 900i.e.” mentre la 
ciclistica veniva, appunto, leggermente modificata. Prodotta in pochissimi esemplari numerati 
era stata pensata per celebrare l’anniversario per i venti anni (1978-1998) della vittoria del 
pilota Mike Hailwood al Tourist Trophy. Acquistabile solo su ordinazione tramite il sito internet 
della Casa, sfoggiava una linea neo-retrò molto accattivante.  
 
Operazione simile ma più convenzionale per quanto riguardava la commercializzazione, per 
la serie “Sport-Classic” del 2005: motore “dual spark” 1000cc mutuato dalla Supersport 1000 
i.e., telaio modificato, ma pur sempre derivato dalla serie “SS”, impronta vintage.  
Furono prodotti tre modelli: “Paul Smart”, “Sport” e “GT”. 
Più interessante era indubbiamente la serie numerata “Paul Smart”, non troppo diversa in 
linea di principio, dalla MHe anche se con impronta più classica. Tale modello richiamava 
infatti le gloriose Ducati impiegate alla 200 miglia di Imola del 1972 di cui il pilota Paul Smart 
fu vincitore.   
La Sport, “nuda” sulla falsariga delle maxi-moto anni ’70, era in pratica la versione “stock” del 
modello di cui sopra. Venne prodotta anche in versione dotata di cupolino e denominata 
“Sport 1000 S”, esteticamente del tutto simile alla Paul Smart, colori e dotazione a parte.    
La GT 1000, infine, presentava una impostazione decisamente più “turistica” e traeva 
ispirazione dalle moto inglesi degli anni ’60.  
 

 
 

DUCATI MHe  
Motore: 4T Bicilindrico L 904cc Potenza: 78cv a 7500giri/’ Peso: 175Kg Vel.Max: 214Km/h  



 
 

 
 
DUCATI Sport Classic:  Paul Smart – Sport /S – GT  
Motore: 4T Bicilindrico L 992cc Potenza: 80cv a 7600giri/’ Peso: 190Kg Vel.Max: 210Km/h  

 
 



Interesse storico, quotazioni e utilizzo 
 

- Modelli anni ’80 (F1, Sport 750, Super Sport 900 “prima serie”) 
I modelli della serie “F1” godono, al giorno d’oggi, di una notevolissima considerazione da 
parte di collezionisti e appassionati e sono decisamente molto ambiti. Unitamente a ciò vanno 
considerati i numeri di produzione non certo elevati che rendono l’acquisto di un esemplare di 
“F1” un affare piuttosto ostico, sia per il reperimento dell’esemplare stesso(chi ce l’ha se la 
tiene..), sia per l’entità economica delle richieste. 
 Ad oggi, 2013, volendo fornire una indicazione di massima, è possibile affermare che la 
richiesta per una “F1 tricolore” in ottimo stato, non è mai inferiore ai 15.000 Euro. 
In questo senso la situazione è ancora più “bollente” per le serie speciali, assai più rare. 
Anche la piccola “F3”, sull’onda di questo “entusiasmo”, ha visto lievitare le valutazioni e, 
ammesso e non concesso di trovarne un’esemplare in vendita, si parla di cifre non certo 
contenute in considerazione alla piccola cilindrata di tale modello. 
Va decisamente meglio con le “Sport 750” e “Super Sport 900” prima serie (1988-90).  
Per questi ultimi due modelli le cifre in gioco sono paragonabili, spesso inferiori, a quelle 
necessarie per il modello “F3”. Va comunque sottolineato come negli ultimi anni si sia potuto 
assistere ad un fenomeno di rivalutazione di queste serie, poco fortunate all’epoca, con 
relativo incremento delle quotazioni, restando pur sempre nell’ambito di cifre “ragionevoli”. 
Per ovvie motivazioni legate al valore degli esemplari, nel caso delle “F1”, oltre che alla 
discontinua affidabilità, tipica di tutte le Ducati di quel periodo, l’utilizzo auspicabile per tutti i 
modelli degli anni ’80 è quello delle brevi “passeggiate”, magari presenziando a qualche 
moto-raduno o nell’immancabile aperitivo domenicale. Si tratta di modelli (..anche le meno 
“referenziate” Sport e Super Sport..) che generalmente suscitano ammirazione da parte degli 
appassionati ed è forse più saggio godersele così, esibendole in tranquillità , senza metterne 
a rischio le doti di tenuta meccanica impiegandole in trasferte dai chilometraggi importanti o 
peggio in pista… 
 
- Le “SS” a carburatori e quelle i.e. (dal 1991 al 2005) 
Per le serie più recenti il discorso intrapreso in precedenza si ribalta completamente. 
Sia le Super Sport “carburatori” che le successive “i.e.” sono ancora degli ottimi mezzi con i 
quali godersi il turismo a medio raggio, preferibilmente su strade extraurbane ricche di curve 
che ne esaltino le doti di guidabilità. 
Ovviamente gli esemplari più datati richiederanno maggiori attenzioni sotto l’aspetto della 
manutenzione e magari qualche intervento straordinario, ma in linea generale, se trattate con 
le dovute cure (…tagliandi e manutenzioni secondo i programmi stabiliti dalla Casa ed 
effettuati da “mani esperte”..) le motociclette di entrambe queste serie possono dirsi affidabili 
e robuste. 
Le grosse cilindrate (..dai 750cc in su..) si prestano, volendo, anche all’impiego amatoriale in 
pista, magari avendo cura di scegliere circuiti tortuosi con rettilinei brevi. 
Limitatamente alle 900cc e 1000cc, si può ancora parlare, vista la vastità del materiale 
prodotto per l’elaborazione di questi motori, di valide basi di partenza per la realizzazione di 
“special da corsa”, se si intende prendere parte a competizioni per bicilindrici categoria BOT. 
Le piccole 350cc e 400cc sono invece degli splendidi “giocattoli”: alla stregua delle piccole 
125 e 250 2 tempi sportive della stessa epoca (..ovvero i primi anni ’90..), sono una 
irresistibile tentazione come.. “seconda moto”, potendosela permettere! 
Per quanto riguarda le quotazioni, se da un lato è facilmente pronosticabile un futuro di sicuro 
interesse storico per questa particolare famiglia di modelli, attualmente va segnalato che 
solamente per le serie speciali o gli esemplari più vecchi della serie “carburatori” le cifre si 
mantengono su livelli intermedi( .. “SL-FE” sui 7000 Euro; sui 4000 per buona “SS 900”). 



La serie “i.e.” è ancora troppo recente per essere considerata d’epoca e solamente i primi 
esemplari 900-750 stanno lentamente rientrando in quel processo di rivalutazione che 
accompagna i modelli ritenuti interessanti dopo il momento di massima svalutazione. 
Le meno quotate restano le versioni “Sport”, per quanto riguarda la serie “i.e.” e il modello 
600cc “carburatori”. Per queste due serie di modelli le cifre richieste sono veramente risibili: a 
volte inferiori ai 1000 Euro, certamente mai superiori ai 2000.  
   
- Le Speciali 
L’unico modello, fra le serie “speciali”, ad offrire possibilità di impiego turistico a medio raggio 
è il  “GT 1000” della famiglia “Sport-Classic”. 
La posizione in sella e l’impostazione ciclistica, pur derivando da progetti diversi, sono 
assimilabili a quelle del modello “Monster”: guida piacevole e non impegnativa con il solo neo 
della notevole esposizione all’aria che reca disagio al salire delle velocità. 
Per quanto concerne gli altri modelli (MHe compresa) l’utilizzo auspicabile è decisamente 
assimilabile a quello descritto nel paragrafo dedicato ai modelli degli anni ‘80.  
In questo caso a limitarne il raggio d’azione non è tanto l’affidabilità (che puo’ ritenersi ormai 
ottima..), ma l’estrema scomodità della posizione di guida. In nome del design il progettista 
Terblanche ha veramente immolato ogni qualsivoglia forma di comfort a bordo, imponendo ai 
possessori/utilizzatori dei modelli in questione posizioni di guida esageratamente stancanti. 
Si tratta, anche in questo caso, di mezzi più adatti ad essere mostrati/collezionati che non  
utilizzati, men che mai in modo gravoso.  
Quotazioni e interesse: si tratta in tutti i casi di vere e proprie “instant classic”.  
MHe e Paul Smart sono le più ambite e preziose, soprattutto la prima: difficilmente si scende 
sotto i 10-12000 Euro di “spesa” per averle. Abbastanza alte anche le quotazioni del modello 
Sport 1000 (..sui 7000 euro per un’esemplare impeccabile..), ancora di più nella versione con 
cupolino, Sport 1000 S, che avvicina spesso nelle richieste la “Paul Smart”. La più 
abbordabile si rivela l’eclettica GT(..sui 5-6000 Euro..). 
 

 
 
DUCATI Sport Classic: GT 1000 



Nota conclusiva dell’autore 
 
Credo di poter affermare, senza paura di essere smentito, che ogni appassionato motociclista 
che si rispetti abbia un preciso modello che gli fa “battere forte il cuore”. 
La mia prima moto “grossa” è stata una Ducati Supersport 750 i.e. del 1999.  
Motocicletta che tutt’ora possiedo e che anche a distanza di anni mi regala ancora un’ infinità 
di emozioni e piacere di guida.  
Essendo il sottoscritto parte integrante di questo bel gruppo di amici, ho pensato di 
condividere con loro – ma anche con tutti quelli che vorranno dare un’ occhiata.. – questa mia 
passione. 
L’articolo di cui sopra non ha alcuna pretesa di essere la “bibbia” delle Ducati Super Sport o 
di perdersi in tecnicismi ingegneristici, di cui ammetto candidamente l’incompetenza,  
semplicemente è “la festa” per i 100.000 Km percorsi in sella alla mia moto preferita. 
Ovviamente siete tutti invitati!  
 
Max “il Capitano” 
 

 


