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Ho acquistato questo libro sapendo bene che era superato, ma mi aspettavo di poterne ricavareHo acquistato questo libro sapendo bene che era superato, ma mi aspettavo di poterne ricavare
qualcosa di valore per il prezzo Michael Jordan, la vita relativamente basso. Mi sembra di avergli datoqualcosa di valore per il prezzo Michael Jordan, la vita relativamente basso. Mi sembra di avergli dato
una possibilità molto buona, ma dopo una lettura ravvicinata e diversi tentativi di Michael Jordan, la vitauna possibilità molto buona, ma dopo una lettura ravvicinata e diversi tentativi di Michael Jordan, la vita
implementare il codice presentato al suo interno, ho scoperto che il libro non solo è così antiquato daimplementare il codice presentato al suo interno, ho scoperto che il libro non solo è così antiquato da
essere quasi Michael Jordan, la vita completamente inutile, ma scritto in modo plodding e denso, pienoessere quasi Michael Jordan, la vita completamente inutile, ma scritto in modo plodding e denso, pieno
di fatti inutili e di speculazioni. Elenca un mucchio di Michael Jordan, la vita modi cattivi e inefficienti didi fatti inutili e di speculazioni. Elenca un mucchio di Michael Jordan, la vita modi cattivi e inefficienti di
fare qualcosa (cattivi e inefficienti più di 10 anni fa, mente).2. Spiegare questi metodi 'cattivi' Michaelfare qualcosa (cattivi e inefficienti più di 10 anni fa, mente).2. Spiegare questi metodi 'cattivi' Michael
Jordan, la vita in grande dettaglio, presumibilmente per evidenziare la logica della soluzione 'buona'.3.Jordan, la vita in grande dettaglio, presumibilmente per evidenziare la logica della soluzione 'buona'.3.
Percorrere la soluzione 'buona' linea per linea, con un Michael Jordan, la vita contesto minimo. Il lettorePercorrere la soluzione 'buona' linea per linea, con un Michael Jordan, la vita contesto minimo. Il lettore
deve scaricare e visualizzare l'intero codice simultaneamente per ottenere qualcosa da questo.4. Ognideve scaricare e visualizzare l'intero codice simultaneamente per ottenere qualcosa da questo.4. Ogni
"lezione" è costantemente Michael Jordan, la vita interrotta da aspetti inutili, il che è particolarmente"lezione" è costantemente Michael Jordan, la vita interrotta da aspetti inutili, il che è particolarmente
frustrante considerando che il lettore deve guadare più di 50 pagine di Michael Jordan, la vitafrustrante considerando che il lettore deve guadare più di 50 pagine di Michael Jordan, la vita
 sciocchezze esplicitamente inutili per arrivare ad una sezione dove si potrebbe pensare di imparare sciocchezze esplicitamente inutili per arrivare ad una sezione dove si potrebbe pensare di imparare
qualcosa di utile. Ognuna di esse. Michael Jordan, la vita Capitolo.5. Parlare di più di idee "cattive",qualcosa di utile. Ognuna di esse. Michael Jordan, la vita Capitolo.5. Parlare di più di idee "cattive",
speculare su come le cose potrebbero cambiare nel prossimo futuro (leggi: il passato). Michael Jordan,speculare su come le cose potrebbero cambiare nel prossimo futuro (leggi: il passato). Michael Jordan,
la vita Michael Jordan, la vitala vita Michael Jordan, la vita
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