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Il concorso Mr. Olympia del 1995 è stato un concorso di bodybuilding professionale IFBB tenutosi il
10 settembre 1995 presso l'Atlanta Civic Center di Atlanta, in Georgia. Il concorso Mr. Olympia del
1995, una competizione IFBB di maggior valore per il bodybuilding professionale, si è tenuta il 10
settembre 1995 presso l'Atlanta Civic Center di Atlanta, in Georgia. I principali contendenti per il
titolo sono stati Dorian Yates, Nasser El Sonbaty, Kevin Levrone, Shawn Ray, Flex Wheeler e Vince
Taylor. Dorian Yates, il campione in carica, si allena con il miglior contendente Kevin Levrone. Molti
pensano che Kevin avrebbe dovuto vincere il trofeo Sandow quell'anno. Ma l'ombra (il soprannome di
Dorian) era nella sua forma migliore in assoluto, 260 libbre di muscoli. Anche da lì, puoi vedere come
è stato strappato Yates. Solo un ragazzo vicino alla sua taglia era Nasser, e non aveva indietro. Kevin
sembrava piccolo qui, senza polpacci. La dura strategia di battaglia di Dorian gli ha procurato il
quarto titolo di Mr. Olympia di fila.

Se dovessi scegliere un momento d'oro tra tutte quelle Olimpiadi (in realtà da qualsiasi gara di
bodybuilding che ho visto) avrei per scegliere la notte del 1995 Mr. Olympia quando per la prima
volta in assoluto tutti i nove Mr. Olympia che avevano vinto il titolo fino a quel momento apparvero
sul palco insieme. La riunione è stata organizzata per celebrare i trent'anni delle gare di Mr. Olympia.
Un tale Jamboree di Sandow non era mai accaduto prima, non è mai successo da allora, e mai lo
farà.

I nove Mr. Olympias che sono apparsi sul palco insieme al creatore di concorsi Joe Weider in quella
notte leggendaria sono stati: Larry Scott ( 1965-'66), Sergio Oliva (1967-'69), Arnold Schwarzenegger
(1970-'75 e 1980), Franco Columbu (1976 e 1981), Frank Zane (1977-'79), Chris Dickerson (1982),
Samir Bannout (1983), Lee Haney (1984-1991) e Dorian Yates (1992-1997), che avrebbe preso il
quarto dei suoi titoli più tardi quella sera. f52104cae6 
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